
 

1 
 

Lamezia Terme, 12/10/2021 
Circolare n. 50 

 
Ai Docenti 
Ai Genitori 

Agli Atti 
All' Albo della scuola 

Al Sito WEB dell'Istituto 
 
 

OGGETTO: Elezioni Organi collegiali della scuola per il rinnovo dei Rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe  nel Consiglio di Istituto - A.S. 2021/2022 
 
 
ASSEMBLEA TELEMATICA GENITORI INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA Dl I 
GRADO 
 
Si comunica che giovedì 28 ottobre 2021, agli orari sotto indicati, sono convocate, sulla piattaforma G-
Suite dell’Istituto, le assemblee di classe dei genitori: 
 scuola dell’infanzia e scuola primaria 16:30 – 17:30 
 scuola secondaria I grado 16:00-17:00 
 scuola secondaria di I grado (plesso Pianopoli) 18:30-19:30 

 
Le assemblee verranno così organizzate: 

 Scuola dell’Infanzia: i referenti di plesso creeranno un incontro in videoconferenza Meet, nella Gsuite 
dell’Istituto, il cui link verrà fornito ai genitori per tempo. 

 Scuola primaria e scuola secondaria I grado: i genitori seguiranno l‘assemblea in videoconferenza su 
Meet della Gsuite dell’Istituto nella Classroom “Incontri Scuola-famiglia – classe ….” (alla quale si 
potrà accedere, tramite l’account dei propri figli). 
 
Durante le assemblee, i docenti illustreranno ai genitori:  

 le modalità dei rapporti scuola-famiglia; 
 le competenze e il funzionamento degli OO. CC. della scuola; 
 l’illustrazione della programmazione educativo-didattica della classe: 
 la presentazione del patto di corresponsabilità educativa scuola famiglia 
 le modalità di votazione.  
 
Si ricorda che, per ogni gruppo di classi, si costituirà un seggio, formato da tre genitori (un presidente e 
due scrutatori) o da un docente e due genitori che dovranno essere designati dalle assemblee.  
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ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI , RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 
Le votazioni per l’elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di intersezione, interclasse eclasse 
avverranno in presenza, in ciascuna aula, venerdì 29 ottobre 2021 ai seguenti orari: 
 scuola dell’infanzia e scuola primaria 16:30 – 18:30 
 scuola secondaria I grado 16:00-18:00 
 
I referenti di plesso, con il supporto dei docenti prevalenti di ciascuna classe o con i docenti coordinatori 
di classe, consegneranno ai presidenti di seggio i plichi contenenti il materiale per le votazioni.  
 
I genitori degli alunni partecipano all’elezione: 
 di 1 rappresentante, per ogni sezione nel consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia; 
 di 1 rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse della scuola primaria; 
 di 4 rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado. 
 
Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
 
Gli elettori votano nei seggi in cui sono compresi negli elenchi e sono tenuti ad esibire un documento 
valido per il loro riconoscimento. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere 
effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, 
conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, 
sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 
 
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a 
uno. Sarà dunque possibile esprimere: 
 1 sola preferenza per i genitori nella scuola dell’infanzia; 
 1 sola preferenza per i genitori nella scuola primaria; 
 fino a 2 preferenze nella scuola secondaria di primo grado. 

 
Al termine delle operazioni di voto ci sarà  

 la chiusura dei seggi  
 scrutinio dei voti  
 proclamazione degli eletti. 
 
Le operazioni di scrutinio, debitamente verbalizzate, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle 
votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Vi dovrà essere trascrizione dei voti 
su un apposito modello e la chiusura in busta di tutte le schede e allegati. 



 

3 
 

Il docente referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale 
elettorale presso la segreteria della scuola. 
 
Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 24032 del 
6-10-2021. Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla 
normativa vigente (distanziamento sociale,uso delle mascherine, igienizzazione ecc.). 
Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 
quali: 
o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a37.50 C; 
o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
o ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà rigorosamente 

rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina. 
 

Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la matita provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio. 
 
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; in ciascuna aula, per la votazione,  entrerà un genitore. 
 
Si precisa altresì che, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, in coerenza con la normativa 
vigente: 

 è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente 
diritto all’accesso ai locali scolastici,  

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

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Quattrone 

 


