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Circolare n. 25

Camporeale, 13 ottobre 2021

Ai genitori

 Ai Docenti

 p.c. al personale ATA

 al DSGA

 LORO SEDI

ALBO

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione a.s. 2021-
2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 416 del 31/05/1974; 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, ed in particolare la parte I, Titolo I Capo I; 

VISTA l’O.M. n. 215/91 che disciplina le procedure per le elezioni degli Organi Collegiali; 

VISTE le OO.MM. n. 98/92, n. 293/96, e n. 277/98 che integrano e modificano la precedente; 

VISTO  il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-2022;

INDICE le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse ed intersezione per 
l’anno scolastico 2021 – 2022 nei seguenti giorni  e modalità:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

18/10 /2021  ore 15:00 -16:00  → Assemblea dei genitori on-line.

http://www.icleonardosciascia.it/
mailto:iccamporeale@libero.it


Il coordinatore di classe provvederà a creare una stanza virtuale alla quale i genitori potranno accedere con 
le credenziali dei figli (Microsoft Teams). Aperta la riunione, il coordinatore di classe illustrerà brevemente 
l’andamento della classe, l’utilità degli organi collegiali, le modalità di votazione ed il Patto educativo di 
corresponsabilità (che in orario scolastico deve essere consegnato alle nuove classi in entrata, debitamente 
firmato e  restituito a breve termine).

19/10/ 2021  dalle ore 15:00 alle ore 17:00  presso le sedi scolastiche di appartenenza → Elezioni dei 
rappresentanti dei genitori.

I genitori si riuniranno per scegliere i candidati e i genitori che faranno parte del seggio ( un presidente e 
due scrutatori di cui uno con funzione di segretario). Qualora non fosse possibile costituire un seggio per 
ciascuna classe è consentito raggrupparne alcuni formanti un unico seggio. In questo caso i verbali vanno 
comunque compilati separatamente. 

SCUOLA DELL’INFANZIA

19/10 /2021  ore 15:00 -16:00  → Assemblea dei genitori on-line.

Il coordinatore di classe provvederà a creare una stanza virtuale. Inoltrerà le credenziali tramite la 
piattaforma Jitsi Meet. Aperta la riunione, il coordinatore di classe illustrerà brevemente l’andamento della 
classe, l’utilità degli organi collegiali, le modalità di votazione ed il Patto educativo di corresponsabilità (che 
in orario scolastico deve essere consegnato alle nuove classi in entrata, debitamente firmato e  restituito a 
breve termine).

20/10/ 2021  dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso le sedi scolastiche di appartenenza → Elezioni dei 
rappresentanti dei genitori.

I genitori si riuniranno per scegliere i candidati e i genitori che faranno parte del seggio ( un presidente e 
due scrutatori di cui uno con funzione di segretario). Qualora non fosse possibile costituire un seggio per 
ciascuna classe è consentito raggrupparne alcuni formanti un unico seggio. In questo caso i verbali vanno 
comunque compilati separatamente. 

SCUOLA PRIMARIA

25/10 /2021  ore 15:00 -16:00  → Assemblea dei genitori on-line.

Il coordinatore di classe provvederà a creare una stanza virtuale alla quale i genitori potranno accedere con 
le credenziali dei figli (Microsoft Teams). Aperta la riunione, il coordinatore di classe illustrerà brevemente 
l’andamento della classe, l’utilità degli organi collegiali, le modalità di votazione ed il Patto educativo di 
corresponsabilità (che in orario scolastico deve essere consegnato alle nuove classi in entrata, debitamente 
firmato e  restituito a breve termine).

26/10/ 2021   dalle ore 16:30 alle ore 18:00 dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso le sedi scolastiche di 
appartenenza → Elezioni dei rappresentanti dei genitori.

I genitori si riuniranno per scegliere i candidati e i genitori che faranno parte del seggio ( un presidente e 
due scrutatori di cui uno con funzione di segretario). Qualora non fosse possibile costituire un seggio per 
ciascuna classe è consentito raggrupparne alcuni formanti un unico seggio. In questo caso i verbali vanno 
comunque compilati separatamente.   

Bisogna eleggere: 



-Scuola primaria per ogni classe un genitore da scegliere fra tutti i genitori della classe iscritti nell’elenco. 
(preferenza 1)

 -Scuola dell’infanzia per ogni sezione un genitore da scegliere fra tutti i genitori della classe iscritti 
nell’elenco. (preferenza 1)

 -Scuola sec.I grado per ogni classe 4 genitori da scegliere fra tutti i genitori della classe iscritti nell’elenco. 
(preferenze 2 )

 Le operazioni di scrutinio saranno effettuate subito dopo la chiusura delle urne. I genitori eletti riceveranno

nei giorni successivi, tramite i propri figli, la nomina e il calendario delle convocazioni. Tutti i verbali vanno

firmati dal  presidente e dagli  scrutatori.  Si  raccomanda di  notificare per  iscritto ai  genitori,  tramite gli

alunni,  tale  importante  appuntamento e di  sollecitare  i  genitori  a  prendere parte  ed a  candidarsi  alle

elezioni.

N.B.

Nei plessi saranno allestiti 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.

Gli  accessi  nell’edificio  saranno  contingentati  e  regolati  dal  personale  ATA  e  consentiti  solo  con
presentazione del Green Pass valido.

Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di
soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani.

Si  sottolinea  che,  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 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.

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  locali
scolastici, in coerenza con la normativa vigente nazionale.

Al  momento  dell’accesso  ai  locali  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 una ulteriore detersione
delle mani prima di lasciare il seggio.

Durante  la  permanenza  nei  locali  scolastici,  gli  scrutatori  devono indossare la  mascherina  chirurgica,
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.

 Si allega Patto Educativo di corresponsabilità 2021-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.TO DOTT.SSA PATRIZIA ROCCAMATISI


