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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Oggetto: Consigli di Interclasse e di Classe a.s. 2021/22: indizione elezioni dei rappresentanti
della componente genitori e convocazione assemblee di classe.
IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della
Scuola;
VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme
sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e di classe;
VISTA la Nota MI prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021
RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle Assemblee dei genitori per le
elezioni dei Rappresentanti di classe;
CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria in atto è necessario garantire il diritto di voto
prevedendo apposite misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19
SENTITO il parere del Responsabile del SPP;
DISPONE
L’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Interclasse (scuola
primaria) e di Classe (scuola secondaria di I grado) e la convocazione delle Assemblee di classe,
nei termini e secondo le modalità di seguito specificate.
ASSEMBLEE DI CLASSE – SCUOLA PRIMARIA (Ada Negri e Villa Lazzaroni)
Le Assemblee di Classe sono convocate per il giorno 26 ottobre 2021, dalle ore 16:45 alle ore
17:45,con il seguente ordine del giorno:
1.
Progettazione educativo – didattica;
2.
Ruolo, competenze e modalità di elezione dei Rappresentanti dei Genitori
3.
Candidature dei genitori per svolgere il ruolo di rappresentante per l’anno scolastico2021-22
4.
Indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale.
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Interclasse
nellascuola primaria sono finalizzate all’elezione di n. 1 genitori rappresentante di ciascuna
classe.
Ogni seggio elettorale dovrà essere composto da n. 3 genitori (1 Presidente e 2 scrutatori).
È possibile costituire un unico seggio elettorale per classi parallele/plesso (esempio: 1
seggio pertutte le classi prime Ada Negri, un seggio per tutte le classi prime Villa Lazaroni,
et c.).
Le riunioni, a cui parteciperanno i Docenti di Classe, si svolgeranno in modalità telematica, mediante
l’applicazione Meet di Google.
Ciascun coordinatore di classe provvederà a generare il link per partecipare alla riunione e a
pubblicarlo sulla bacheca del Registro Elettronico, all’attenzione dei Genitori, chiedendone
la dichiarazione di presa visione, almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.
Alla riunione parteciperanno tutti i docenti del Team.

ASSEMBLEE DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le Assemblee di Classe sono convocate per il giorno 21 ottobre 2021, dalle ore 15:30 alle ore
16:30,con il seguente ordine del giorno:
1. Progettazione educativo – didattica;
2. Ruolo, competenze e modalità di elezione dei Rappresentanti dei Genitori
3. Candidature dei genitori per svolgere il ruolo di rappresentante per l’anno scolastico 2021-22
4. Indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale.
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe
sono finalizzate all’elezione di n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe;
Ogni seggio elettorale dovrà essere composto da n. 3 genitori (1 Presidente e 2 scrutatori); è
possibile costituire un unico seggio elettorale per sezione.
Le riunioni, a cui parteciperanno i Docenti Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe, si
svolgeranno in modalità telematica, mediante l’applicazione Meet di Google.
Ciascun coordinatore di classe provvederà a generare il link per partecipare alla riunione e a
pubblicarlo sulla bacheca del Registro Elettronico, all’attenzione dei Genitori, chiedendone
la dichiarazione di presa visione, almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.
Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un
documentodi identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.
Si fa presente che:
- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno
- per la scuola primaria, si può esprimere solo 1 preferenza
- per la scuola secondaria I grado, si possono esprimere solo 2 preferenze
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato
- non è ammesso il voto per delega
Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale
procederanno allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del
verbale.
In caso di votazione da parte di tutti gli elettori della classe, i tempi di apertura del seggio
possono essere ridotti e procedere anticipatamente allo spoglio.
Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non
decifrabili o che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe
interessata; sono schede bianchequelle che non contengono alcun elettore.
Tutte le decisioni del seggio elettorale (all’unanimità e/o a maggioranza) devono essere
annotate nel verbale.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale al
Coordinatore di plesso.
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 dei genitori con firme.
Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, pubblicherà
l’elenco dei genitori eletti per ciascuna classe ed invierà a ciascuno di il decreto di nomina.
Per prevenire il rischio di diffusione del virus Covid-19 ed evitare assembramenti, le votazioni si
svolgeranno in giornate diverse rispetto a quelle previste per le assemblee di classe e nei plessi in

cui sono disponibili spazi sufficientemente ampi per garantire il distanziamento.
Pertanto, le votazioni si svolgeranno nei giorni, nelle sedi e nei locali di seguito specificate:
VOTAZIONI SCUOLA PRIMARIA
DATA

ORARIO

CLASSI COINVOLTE

17:00 - 18:00

PRIME E SECONDE
ADA NEGRI
TERZE QUARTE E QUINTE
ADA NEGRI
PRIME E SECONDE
VILLA LAZZARONI

27 OTTOBRE 2021
18:00 -19:00
17:00 - 18:00
27 OTTOBRE 2021
18:00 - 19:00

TERZE QUARTE E QUINTE
VILLA LAZZARONI

SEDE/LOCALE/INDIRIZZO
Ada Negri/Atrio e
Cortile/Via Latina303
Ada Negri/Atrio e
Cortile/Via Latina303
Villa Lazzaroni/Atrio
e Cortile/Via Appia
Nuova 522
Villa Lazzaroni/Atrio
e Cortile/Via Appia
Nuova 522

VOTAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DATA

ORARIO
17:00 –
18:00

21 OTTOBRE 2021
18:00 –
19:00

CLASSI COINVOLTE
CLASSI PRIME, SECONDE E
TERZE
DELLE SEZIONI A-B-C
CLASSI PRIME, SECONDE E
TERZE
DELLE SEZIONI D-E-F

SEDE/LOCALE/INDIRIZZO
Grazia Deledda/Atrio e
Cortile/Via T. Fortifiocca
84
Grazia Deledda/Atrio e
Cortile/Via T. Fortifiocca
84

INGRESSO ED USCITA
• GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI: sarà utilizzata come via di
accesso il cancello al civico 303 e la porta a vetri laterale, parte destra; per l’uscita,
sarà utilizzata la porta a vetri laterale, parte sinistra;
• GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA VILLA LAZZARONI: per i votanti presso
l’atrio della Scuola Villa Lazzaroni, essendo disponibile un’unica via di accesso, si
manterrà la destra in entrata e la sinistra in uscita;
• GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: per i votanti presso l’atrio della
Scuola Grazia Deledda, essendo disponibile un’unica via di accesso, si manterrà la
destra in entrata e la sinistra in uscita.
➢ I Coordinatori di plesso saranno presenti nel plesso durante le votazioni per assicurare che
le operazioni si svolgano in modo ordinato e nel rispetto delle presenti disposizioni,
presidiando le operazioni di allestimento dei seggi e coordinando le operazioni di voto e
spoglio
➢ Gli Assistenti Amministrativi del Settore Didattica avranno cura di predisporre il seguente
materiale, che dovrà essere consegnato ai seggi per il tramite dei Coordinatori di Plesso:
- La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico
- Le schede per le votazioni
- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto
- Una busta in cui inserire le schede utilizzate per il voto.
➢ I Collaboratori scolastici dovranno:
• provvedere ad una preventiva approfondita pulizia degli spazi dedicati alle
elezioni
• allestire i seggi in modo tale che tra il Presidente e gli scrutatori venga garantita
la distanza di almeno un metro
• assicurare la vigilanza, la verifica della Certificazione verde Covid-19 (green

•
•
•

pass) e lo scaglionamento degli ingressi, in modo tale che non si creino
assembramenti, consentendo ulteriori accessi solo quando sia stata effettuata
l’uscita da parte di chi ha già votato
vigilare sul rispetto dei percorsi indicati
provvedere ad effettuare le operazioni di pulizia e disinfezione degli arredi e dei
locali utilizzati, inclusi i servizi igienici, sia durante che al termine delle
operazioni di voto e spoglio.
al termine delle operazioni di voto e delle operazioni di pulizia e disinfezione,
riordinare e chiudere gli ambienti utilizzati.

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
temperaturacorporea 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 accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio:
• esibire la Certificazione verde Covid-19 (green pass)
• indossare la mascherina
• igienizzare le mani
• mantenere la distanza personale di almeno un metro
• evitare assembramenti,
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani
con gelidroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo
essersi avvicinatoai componenti del seggio, mantenendo comunque la distanza di almeno
un metro, e prima di riceverela scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente
le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciareil seggio.
Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
correttamente, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e
procederead 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.
I genitori potranno attendere il proprio turno nel cortile scolastico, mantenendo la
distanza di almeno un metro e indossando sempre correttamente la mascherina.
Tutte le porte e le finestre dovranno essere mantenute costantemente aperte per garantire
un costante ricambio d’aria.

IL DIRIGENTE
Rosanna Sapia
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93

