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AVVISO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994; 

VISTA  l’O.M. n.215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM.; 

VISTA  la C.M. Prot. 17681 del 02/10/2020 concernente le disposizioni per le elezioni degli organi 

collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l’a.s. 2020/2021 

CONSIDERATO che il diritto di voto necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive, in parte 

esplicitate dalla suddetta circolare, in parte stabilite dalla RSPP di Istituto concordemente 

con il Dirigente Scolastico 

 

INDICE 

 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 

 il 27 OTTOBRE 2021. 
 

Secondo la normativa le convocazioni per le elezioni sono articolate in due momenti, assemblea e votazioni; in 

considerazione, però, dell’attuale situazione pandemica e delle regole generali stabilite dal CTS e calate nella realtà 

scolastica attraverso il protocollo di sicurezza, si ritiene opportuno evitare assembramenti, pertanto si forniscono, in 

sostituzione delle assemblee dei genitori, i compiti e le funzioni dei Rappresentanti dei Consigli di Classe, 

Interclasse o Intersezione (come da D.P.R. n. 416/74 Art. 3). 

 

I Consigli di Classe/Interclasse e Intersezione hanno il compito di: 

 

 formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica, alle iniziative di 

sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, al 

programma del lavoro didattico, all’agevolazione ai rapporti reciproci tra genitori, docenti e alunni 

 formulare proposte in merito all’attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione 

 esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione 

 

I Rappresentanti dei genitori hanno il dovere di: 

 

 informare il resto dei genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, autorizzate dal 

Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dal Dirigente, dal Consiglio di 

Intersezione, Interclasse o Classe, dal Consiglio di Istituto 

 tenersi aggiornati riguardo la vita della scuola 

 presenziare alle riunioni del Consiglio in cui sono eletti 

 farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori per il consiglio di Classe/Interclasse ed 

Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 

 

• Scuola dell’Infanzia n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2021-22 
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• Scuola Primaria n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021-22 

• Scuola Secondaria di primo grado n.4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2021-22 

 

Per  prevenire eventuali rischi della diffusione del Covid 19, le votazioni si effettueranno in tempi e spazi diversi, 

come di seguito riportato: 

 

Scuola Secondaria di Primo grado - plesso Pipitone  

 

Ore  Aula n. 23 Aula n. 4 Aula n. 5 

15.00/16.00 Corso A Corso B Corso C 

16.30/17.30 Corso D Corso E Corso F 

18.00/19.00 Corso G Corso H / 

 

Scuola Primaria - plesso Pascoli  

 

Ore  Aula n. 12 Aula n. 14 Aula n. 26 

15.00/16.00 Classi prime sezz. A/F Classi prime sezz. B/C Classi prime sezz. D/E 

16.30/17.30 Classi seconde sezz. A/F Classi seconde sezz. B/C/G Classi seconde sezz. D/E 

18.00/19.00 Classi terze sezz. D/E Classi quarte sezz. A/B / 

 

Scuola Primaria - plesso Garibaldi  

 

Ore  Aula n. 7 Aula n. 13 

16.00/17.00 Classi terze sezz. A/B/C Classi quarte sezz. C/D/E 

17.30/18.30 Classi quinte sezz. A/B Classi quinte sezz. C/D 

 

Scuola dell’Infanzia - Plesso Garibaldi 1  

 

Ore  Aula n. 6 Aula n. 13 Aula n.9 

16.30/17.30 Sezz. 

Farfalle/Delfini/Pesciolini 

Sezz. 

Orsetti/Sorriso/Coccinelle 

Sezz.  

Sole/Arcobaleno 

 

All’interno di ogni aula dei  plessi scolastici dell’Istituto si insedierà un unico seggio (formato da tre genitori che 

assumeranno le funzioni di Presidente, segretario e scrutatore del seggio), presso il quale voteranno i genitori 

degli alunni frequentanti le classi indicate. 

 

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori; hanno diritto di voto 

sia il padre (o chi ne fa legalmente le veci) che la madre di ciascun alunno. 

 

Ogni elettore, può esprimere per l’Infanzia e la Primaria 1 voto, e per la Secondaria 2 voti di preferenza 

sull’apposita scheda, che sarà consegnata all’atto della votazione. 

I genitori che hanno figli che frequentano classi diverse dell’Istituto hanno diritto a votare per ciascuna classe o 

sezione frequentata dai propri figli. 

Si ricorda che il voto è personale e segreto. 

Non è ammesso il voto per delega. 

Per la Scuola dell’Infanzia e della Primaria il candidato che riporta il maggior numero di voti è proclamato eletto 

nel Consiglio d’intersezione/interclasse per l’anno scolastico 2021/2022. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado, i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati 

eletti nel Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV2 E ALLESTIMENTO DEI 

LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Gli elettori dovranno: 

 

• esibire obbligatoriamente il green pass per accedere ai locali scolastici; 



• indossare la mascherina; 

• igienizzarsi le mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta; 

• seguire i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati; 

• evitare gli assembramenti; 

• osservare un distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi  

e l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente chiesto di 

rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento. 

 

La scuola assicurerà: 

 

• la presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria; 

•  la pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per 

•  il voto e servizi igienici; 

•  la possibilità effettuare nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più classi ma garantendo il 

distanziamento; 

•  i prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le 

votazioni. 

 

CHI HA DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI 

 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19 e accedere ai locali 

solo se in possesso del Green Pass. E’ opportuno che gli alunni non siano presenti durante le operazioni di 

voto.  

 

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

regole basilari di prevenzione: 

 

• 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; 

 

PER GLI SCRUTATORI 

 

• esibire obbligatoriamente il green pass per accedere ai locali scolastici; 

• indossare la mascherina chirurgica; 

• mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

•  procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo per  

le operazioni di spoglio. 

 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio 

delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

 

Dovranno essere riconsegnati: 
n.1 verbale delle operazioni di voto, compilato e firmato da tutti i membri; 

schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 

elenco firmato dai genitori elettori. 

Il Presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale al Responsabile di 

Plesso entro le ore 19.30. 

Successivamente, il Dirigente Scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo dell’Istituto 

online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di 

nomina. 

E’ il caso di ricordare che la partecipazione dei genitori è essenziale per una effettiva gestione 

democratica della scuola. Si auspica, pertanto, una massiccia e responsabile partecipazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Parrinello 
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