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 Circ. n. 67        Settimo S. Pietro, 12.10.2021 

 

       
                                                                                                                    Ai Genitori 

                                                                                                                    Ai Docenti 

                                                                                                                          Alla D.S.G.A. 

                                                                                                                                   Al personale A.T.A. 

        Al Sito web  

 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori di Classe/Interclasse/Intersezione A.S. 2021/2022. 

 

Si comunica che, tenuto conto della situazione emergenziale, le assemblee per eleggere i 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione per l’a.s. 2021/2022 sono 

convocate in videoconferenza secondo il seguente calendario e orario: 
 

 Scuola dell’Infanzia   21 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 15.45. 

 Scuola Primaria         20 ottobre  dalle ore 15.00 alle ore 15.45. 

 Scuola Secondaria I Grado     22 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 15.45. 

 

Le videoconferenze si svolgeranno sull’applicazione Meet della piattaforma G-Suite e saranno presiedute 

dai Coordinatori di Classe; i genitori troveranno il link per partecipare alla videoconferenza nella bacheca del 

Registro Elettronico, che verrà caricato per ciascuna classe dal Coordinatore. 
 

Ad inizio assemblea il Coordinatore di Classe illustrerà le problematiche connesse alla partecipazione 

della gestione democratica della scuola. Nello specifico, verranno illustrate le modalità di espressione del 

voto e le competenze dell’organo collegiale con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori, così 

sintetizzate: 

 formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica; 

 proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che 

integrano l’insegnamento curricolare; 

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 

Operazioni di voto 

Le operazioni di voto, secondo quanto previsto dalle OO.MM. n. 215/91, 293/96, n. 293 e n. 277/98, 

avranno una durata di due ore e si svolgeranno in presenza, subito dopo l’assemblea tenuta in 

videoconferenza secondo il seguente calendario orario: 

 

 Scuola dell’Infanzia   21 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 Scuola Primaria         20 ottobre  dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 Scuola Secondaria I Grado     22 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

 

Le  operazioni di voto si svolgeranno nella palestra della sede centrale di via Carducci. 
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Al suo interno saranno allestiti i seggi per il voto e percorsi dedicati e distinti per l’ ingresso e l’ uscita, 

chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi 

di entrata e quelli di uscita. 

Gli accessi saranno contingentati e regolati dal personale ATA. 

Si sottolinea che, per quanto riguarda l’accesso dei votanti, si chiede a ciascun elettore il rispetto delle regole 

basilari di prevenzione quali: 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Gli elettori dovranno presentarsi muniti dell’autodichiarazione allegata alla presente già compilata e firmata 

da consegnare all’ingresso.  

Si precisa altresì che, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, è obbligatorio l’uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai suddetti locali, in 

coerenza con la normativa vigente nazionale. 

Al momento dell’accesso, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del 

seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente 

le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio. 

Si ricorda ai genitori che, in ottemperanza al Decreto Legge 10 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda ad ogni struttura 

scolastica, dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19.La misura di cui al comma 

1 del succitato decreto non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

  

Durante la permanenza nel locale adibito alle operazioni di voto, gli scrutatori devono indossare la 

mascherina chirurgica (che verrà, se richiesta, fornita dalla scuola), mantenere il distanziamento non 

inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio e tra questi ultimi e l'elettore, garantire la distanza di due 

metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 

rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento 

L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario 

durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali che verranno utilizzati. Tali operazioni devono 

essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di 

tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno resi 

disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Si 

dovrà favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  
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Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni 

I genitori degli alunni partecipano all’elezione: 

 di 1 rappresentante, per ogni sezione nel consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia; 

 di 1 rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse della scuola primaria; 

 di 4 rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado. 

Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione, raggiungano lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
 

 

Composizione e nomina dei seggi elettorali 

Per ogni ordine di scuola, verranno istituiti i seggi elettorali composti ciascuno rispettivamente da un 

presidente e da due scrutatori, di cui uno che funga da segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle 

categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.  

 

 

Modalità delle votazioni 

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi e sono tenuti ad esibire un documento valido per il 

loro riconoscimento. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da 

un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente 

del seggio.  

 

Preferenze esprimibili 

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se questi sono in numero superiore a uno. 

Sarà dunque possibile esprimere: 

 1 sola preferenza per i genitori nella Scuola dell’Infanzia; 

 1 sola preferenza per i genitori nella Scuola Primaria; 

 fino a 2 preferenze nella Scuola Secondaria di I Grado. 

 

Scrutinio 

Le operazioni di scrutinio, debitamente verbalizzate, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle 

votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 

 

Si allega la scheda di autodichiarazione da consegnare compilata all’ingresso del seggio. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dr.ssa Elisabetta Meloni 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a  
stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2] 
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