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Circ. n. 42  

Terme Vigliatore, 18/10/2021 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

SEDE 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione - A.S. 2021/2022 - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11223 del 07/10/2021; 

VISTA l’emergenza sanitaria e le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2 

VISTA la normativa vigente 

 

DISPONE 

 

Le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle elezioni della componente gentitori nei Consigli di Classe, Interclasse 

e Intersezione. 

 

SVOLGIMENTO ASSEMBLEE 

Le assemblee preliminari dei genitori si svolgeranno il giorno prima delle votazioni, Giovedì 28 Ottobre 2021, in 

videoconferenza attraverso la Piattaforma Zoom, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, utilizzando le credenziali e il link di accesso 

che saranno comunicati dai rispettivi coordinatori di classe attraverso la Bacheca del Registro elettronico o altre modalità 

precedentemente concordate.  

Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori di classe. La finalità di tali assemblee è quella di illustrare le 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulla modalità di 

espressione del voto. Dopo la conclusione dei lavori delle assemblee, verranno costituiti i seggi elettorali. Questi saranno 

formati da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario. I membri del seggio saranno scelti tra gli elettori 

delle classi o sezioni interessate. 

Sarà costituito un seggio per ciascuna classe/ sezione. Nel caso in cui non si costituisse il seggio per qualche classe/sezione, 

così come previsto dall’art. 22 comma 6 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991:”…. è consentito…. di far votare gli elettori predetti 

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

elettorale”. 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

Operazioni di voto 

Data la particolare situazione emergenziale, nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV2, prima delle assemblee, 

e non oltre il 28 Ottobre mattina, saranno consegnate a tutti gli alunni una busta con n. 2 schede elettorali, una per ognuno 

dei genitori. Dopo le varie assemblee, i genitori provvederanno ad esprimere il proprio voto sulle schede elettorali. Tali 

schede, chiuse in una busta sigillata, verranno portate a scuola dai figli immancabilmente la mattina del 29 ottobre e 

verranno consegnate al docente della prima ora il quale provvederà:  

 a registrare su un apposito elenco la consegna della busta;  

 a siglare le buste ricevute ed a inserirle in un’apposita urna. 

 

Al fine di rispettare il principio di segretezza del voto, è necessario che la famiglia sigilli accuratamente la busta e che non 

apponga alcuna sigla sulla sigillatura. Le urne saranno consegnate dai responsabili di plesso nel pomeriggio del 29 ottobre ai 

componenti di seggio individuati nelle varie assemblee dei genitori. 

 

I genitori non conviventi sono invitati a contattare gli uffici di segreteria per la consegna e le modalità di riconsegna in busta 

chiusa della scheda elettorale. 

 

Le schede elettorali devono essere vidimate da uno scrutatore al momento dello spoglio.  

La lista dei candidati sarà formata da tutti i genitori della classe o della sezione, elencati in ordine alfabetico. Gli elettori 

potranno esprimere due preferenze per la Scuola Secondaria di I Grado, una preferenza per la Scuola Primaria ed una 

preferenza per la Scuola dell’Infanzia. Subito dopo la chiusura dei seggi, si procederà allo spoglio delle schede. Nell’ipotesi in 

cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Tutte le 

operazioni relative alla costituzione ed insediamento del seggio e spoglio devono risultare da apposito verbale. 

 

Le operazioni di scrutinio si terranno giorno 29 Ottobre 2021, a partire dalle ore 16.20, nei locali dei vari plessi scolastici  

appositamente predisposti. 

Per l'effettuazione delle suddette operazioni dovranno essere osservate tutte le norme di contrasto alla diffusione del 

contagio da Covid19. 

- Per l'allestimento dei seggi si sceglieranno gli spazi più ampi possibili del plesso, in modo da consentire il distanziamento 

sociale tra i componenti del seggio stesso. 

- I componenti del seggio elettorale dovranno essere muniti del Green pass ed esibirlo, all’ingresso, al Personale preposto 

 - Durante le operazioni di scrutinio dovrà essere garantito il ricambio d'aria regolare e sufficiente. 

- Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l'igiene frequente delle 

mani. 

- Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina chirurgica/FPP2 quale 

dispositivo di protezione facciale, 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 almeno per le operazioni di spoglio delle schede. 

I responsabili di plesso cureranno l’attuazione delle suddette disposizioni. 

Alla fine di ogni operazione di scrutinio, il materiale elettorale di ciascuna classe/sezione raggruppato per plesso sarà 

consegnato al Responsabile di plesso che avrà cura di consegnarlo in segreteria.  

Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                   Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993  

 

 

 

 

 


