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PROT. vedi file di segnatura   CIRCOLARE N. 34  

Ai Genitori  

A tutto il personale  

Al DSGA  

Al sito Web/ All’Albo  

Oggetto:  Elezioni  per  il  rinnovo  annuale  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di  Classe,  

Interclasse e Intersezione per l’a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, D. Lgs. n.297 del 16 aprile 

1994, art. 5; 

• VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla 

elezione degli organi collegiali;   

• VISTA  la  C.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a. s. 2020/2021”  

• VISTA la delibera n. 311 del Consiglio d’Istituto del 06/09/2021, 

INDICE 

per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo annuale dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, in data lunedì 25/10/2021 e   

CONVOCA 

le assemblee propedeutiche all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe, in modalità videoconferenza su Google Meet di GSuite, secondo il seguente  

calendario:  

Lunedì 25 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00, online, per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, con il seguente ordine del giorno:  

 1) Linee fondamentali della progettazione educativo-didattica; Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-

famiglia e Regolamenti di istituto; Protocollo di Sicurezza anti-Covid e documenti sulla sicurezza; 

2) Competenze della componente genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione;   

3) Designazione dei candidati;  

4) Insediamento del seggio (tre componenti: un presidente e due scrutatori).  

I genitori si collegheranno alla videoconferenza mediante gli account GSuite dei propri figli, forniti  dalla 

scuola. Il  coordinatore  di  classe  provvederà  a  fornire  nella  Classroom all’uopo creata dal coordinatore 

stesso, un link per accedere alla piattaforma ed effettuare le riunioni in modalità online, 5 minuti prima 

dell’inizio.  A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni in presenza, come 

di seguito indicato.   

I coordinatori di classe effettueranno la riunione in presenza e attenderanno l’insedimaneto del seggio. I 

fiduciari di plesso e settore attenderanno in presenza il completamento di tutte le  operazioni, controllando il 

rispetto delle procedure di sicurezza. 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI -   OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA  

Le  operazioni  di  voto  –  alla  presenza  dei  soli  genitori  –  si  svolgeranno  nei  plessi  scolastici  nella  

giornata di lunedì 25 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30.  Al fine di evitare assembramenti nei locali 
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e prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita, si utilizzeranno i seguenti locali:  

• Cortile di Via Mosco  

• Androne di via Svizzera 

• Cortile plesso centrale.  

In caso di  condizioni meteorologiche avverse, l’elezione si svolgerà 

• nella prima aula a destra nel plesso di via Mosco; 

• nell’androne di via Svizzera; 

• in palestra (ingresso scala C n. 4, uscita n. 3), in sala teatro (entrata dal portone centrale a dx, uscita sul 

cortile dalla porta di emergenza della sala teatro) e nell’androne per il plesso centrale (entrata dal portone 

centrale a sx e uscita a sx della guardiola,  sul cortile).  

 

In tal caso, in tutti i plessi, potranno accedere solo i genitori in possesso di green pass e registrati 

all’ingresso, come da regolari procedure anti-covid. Al fine di  evitare eventuali assembramenti, si disporrà 

il contingentamento degli accessi nell’edificio, nel rispetto del distanziamento sociale all’interno ed 

all’esterno dei locali scolastici.  

  

Il seggio sarà tenuto da tre genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. Nella eventualità in cui 

gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, di far votare gli elettori presso il 

seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna 

elettorale.  Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 

si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. Sono da eleggere:  

• Un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni/classi di Scuola dell’Infanzia e  Scuola Primaria 

(può essere espressa una sola preferenza).  

• Fino  a quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe della Scuola Secondaria di 1° grado (possono 

essere espresse due preferenze).  

 

E’ consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla  

votazione. Si raccomanda sempre di seguire i percorsi e le indicazioni del personale in servizio ed il rispetto 

ASSOLUTO delle disposizioni della Autorità preposte per il contenimento del contagio e di quanto disposto 

nell’Allegato alla presente. 

Alla fine delle operazioni di voto, ciascun seggio elettorale provvederà alle operazioni di scrutinio, di 

redazione  dei  verbali  e  di  proclamazione  degli  eletti.  I  verbali,  sottoscritti  dai  componenti  del seggio, 

insieme alle schede, saranno consegnati, in busta chiusa, a cura del presidente del seggio, alla Commissione 

Elettorale della scuola tramite la segreteria didattica (sig. Bellofiore).   

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* documento firmato digitalmente. 
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 34 

 

Oggetto: PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI circa le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 2, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le 

indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei 

cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnicoscientifico presso il Dipartimento della 

Protezione Civile.  

 

In riferimento all’oggetto si dispone quanto segue: 

(Estratto dal nota M.I. prot. n. 24032 del 06/10/2021 a firma del Direttore Generale Maria Assunta Palermo) 

“[…] si raccomanda, […], l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 

convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.  

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione evitare assembramenti 

nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, ed eventualmente creando apposite 

aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i 

componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche 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. A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il 

distanziamento. l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria 

regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una 

pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. Tali operazioni devono essere previste non solo prima dell’insediamento del seggio elettorale ma 

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. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della 

possibilità di garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si 

svolgano le operazioni di voto per una o più classi. Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle 

postazioni in cui esprimere il voto, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, 

anche tenendo conto dello spazio di movimento.  

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei 

locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. È necessario, 

inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi 

comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene 
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frequente delle mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun 

elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura 

corporea durante l’accesso ai seggi. 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 al seggio (es 

rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Al momento dell'accesso nei 

locali, l'elettore dovrà 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 e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

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

[…].  

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o 

sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 

componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 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.” 

 

Tutto ciò visto e considerato,  

il DSGA provvederà a organizzare il servizio del personale ATA ed a impartire le direttive necessarie al 

rispetto assoluto dei Protocolli sicurezza e Covid. Si raccomanda ai collaboratori scolastici di assicurare una 

pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare.   

Il personale della scuola, i genitori e i componenti dei seggi si atterranno scrupolosamente a quanto sopra ed 

alle disposizioni che riceveranno dal personale scolastico.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* documento firmato digitalmente. 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it

		2021-10-07T14:33:24+0200
	pistritto lucia




