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 COMUNICATO N° 23 

 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Margaritone 

            Sito Web 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione           

a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15/7/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4/8/95, n. 293 del 
24/6/96 e n.277 del 17/6/98, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali; 
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali; 
Visto il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a. s. 2021-2022  

VISTA la Nota prot. n. 24032 del 6/10/2021 Rinnovo organi collegiali a. s. 2021/22 

 

DECRETA 

l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori: 

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE / SEZIONE 

Facendo seguito al Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a. s. 2021-2022, le assemblee dei genitori 

sono effettuate in modalità da remoto secondo il seguente calendario: 

 

 SCUOLA INFANZIA martedì 19 ottobre dalle 17.00 alle 18.00  

 SCUOLA PRIMARIA mercoledì 20 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

Il docente coordinatore di classe/sezione comunica ai genitori degli alunni il codice della piattaforma su cui avviene 

l’assemblea. Per la scuola dell’infanzia e primaria sono presenti tutti i docenti. 

 SCUOLA SECONDARIA giovedì 21 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

Il docente coordinatore di classe comunica ai genitori degli alunni il codice della piattaforma su cui avviene 

l’assemblea. Per la scuola secondaria di primo grado è presente il coordinatore di classe.  

 

Durante l’assemblea gli insegnanti: 

1. danno informazioni sui progetti e sulla programmazione didattica annuale; 

2. forniscono indicazioni gestione emergenza Covid; 

3. illustrano le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio, l’orario di apertura e di chiusura. 
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

Le elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione si 

svolgono in presenza il giorno LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021 DALLE 17.00 ALLE 19.00, nell’atrio di ciascun plesso 

scolastico. 

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori 

(tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei 

seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

Qualora risulti impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso controlla che si provveda a 

costituire un seggio unico che rimane aperto, per le operazioni di voto dalle 17.00 alle 19.00. 

Al termine i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti. 

I verbali sono riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun plesso che trasferisce la 

documentazione sigillata negli uffici di segreteria. 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ciascun genitore 

deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. Si 

ricorda che: 

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) sono uno per 

classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

b. i rappresentanti in Consiglio di Classe (Scuola Sec. I grado) sono quattro per classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

c. le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 

Sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere: 

1. una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, 

2. due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 

Si ricorda inoltre che: è necessario avere una penna personale; è interdetto l’accesso a coloro che si presentano 

senza mascherina e senza green pass; è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario 

alla votazione, dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 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 

3 7 .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.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso del green pass 

da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore deve procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo 

a disposizione in prossimità della porta.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda 

(ogni elettore porterà la sua matita), provvede ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

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

       

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Virginia Palladino 
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2 del d.lgs. n. 39/1993 


