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Al personale Docente
Ai genitori

Al DSGA
All’Albo

Al Sito Istituzionale

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe, interclasse e
intersezioni - a.s. 2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 417/74 e la C.M. 270/86;
VISTA l ’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293
e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
VISTO il D.L.vo n. 297/94;
VISTE le norme che regolano i rinnovi degli OO.CC. di durata annuale;
VISTA la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio
COVID-19;
CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli
organi di durata annuale;
CONSIDERATO che le elezioni possono essere svolte in presenza, seguendo le indicazioni circa le
misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS- COV 2, che occorre adottare in occasione
dello svolgimento delle elezioni, 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 tecnico-scientifico presso il Dipartimento
della Protezione Civile.
VISTE le disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133
del 24 settembre 2021.

D E C R E T A

la seguente indizione delle elezioni per la rappresentanza dei genitori e la convocazione delle
assemblee di classe/interclasse e intersezione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
suddetti Consigli, per l’a. s. 2021/22 secondo il seguente calendario:

SCUOLA DELL’INFANZIA - RODARI

● MARTEDI 26 Ottobre 2021 - ASSEMBLEE ONLINE su piattaforma Teams

1) dalle ore 16:30 alle 17:00 SEZIONE A
2) dalle ore 16:30 alle 17:00 SEZIONE B
3) dalle ore 16:30 alle 17:00 SEZIONE C
4) dalle ore 16:30 alle 17:00 SEZIONE D
5) dalle ore 16:30 alle 17:00 SEZIONE E
6) dalle ore 16:30 alle 17:00 SEZIONE F
7) dalle ore 16:30 alle 17:00 SEZIONE G
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dalle 17.00 alle 19.00 A seguire, presso la sede centrale in via Aldo Moro,
operazioni di voto in presenza, il seggio sarà posto dal lato del parcheggio, nelle
uscite di emergenza. Si voterà  dall’esterno senza accedere alla struttura scolastica.

Nel rispetto delle normative per la riduzione del rischio da Covid 19, le assemblee si terranno tutte
nella modalità online in videoconferenza. OGNI SEZIONE POTRÀ UTILIZZARE IL LINK ASSEGNATO
ED ESCLUSIVAMENTE QUELLO PER LE ASSEMBLEE.

Saranno presenti le insegnanti delle sezioni, alle assemblee.

SCUOLA PRIMARIA - MARCONI - ASSEMBLEE ONLINE su piattaforma Teams
● Giovedi 28 Ottobre 2021

1) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSE PRIMA SEZIONE A
2) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSE PRIMA SEZIONE B
3) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSE SECONDA SEZIONE A
4) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSE SECONDA SEZIONE B
5) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSE SECONDA SEZIONE C
6) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSI TERZE SEZIONE A
7) dalle ore 16:15 alle 17:00 TERZE SEZIONE B
8) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSI TERZE SEZIONE C
9) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSI QUARTE SEZIONE A
10) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSI QUARTE SEZIONE B
11) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSI QUARTE SEZIONE C
12) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSI QUINTE SEZIONE A
13) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSI QUINTE SEZIONE B
14) dalle ore 16:15 alle 17:00 CLASSI QUINTE SEZIONE C

I Genitori potranno partecipare all’assemblea utilizzando l’account dei propri figli sulla
piattaforma Teams. Alle assemblee, per le classi prime saranno presenti le insegnanti.
Per le altre classi i coordinatori.

ODG:
● Accoglienza, Protocollo Covid e condivisione Patto Corresponsabilità
● Programmazione didattico -educativa per il primo bimestre
● Partecipazione alla vita della scuola

Le votazioni si terranno a seguire in presenza nei seggi collocati nella sede principale in via
Aldo Moro 6, (SI ACCEDE ESCLUSIVAMENTE DAL PARCHEGGIO, SEGGI POSTI IN
CORRISPONDENZA DELLE USCITE DI EMERGENZA DELLE TRE AULE) secondo il seguente
prospetto:

dalle ore 17:00 alle 20:00 - Si può andare a votare al termine della propria assemblea di
classe.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - TORRACA - ASSEMBLEE ONLINE su piattaforma Teams

● VENERDI 29 Ottobre 2021

1) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI PRIME SEZIONE A
2) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI PRIME SEZIONE B



3) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI PRIME SEZIONE C
4) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI PRIME SEZIONE M
5) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI SECONDE SEZIONE A
6) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI SECONDE SEZIONE B
7) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI SECONDE SEZIONE C
8) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI SECONDE SEZIONE M
9) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI TERZE SEZIONE A
10) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI TERZE SEZIONE B
11) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI TERZE SEZIONE C
12) dalle ore 17:00 alle 17:30 CLASSI TERZE SEZIONE M

Quest’anno, nel rispetto delle normative per la riduzione del rischio da Covid 19, le assemblee si
terranno tutte nella seguente modalità:

Alle assemblee, saranno presenti i coordinatori. I Genitori potranno partecipare
all’assemblea utilizzando l’account dei propri figli sulla piattaforma Teams.

Le votazioni si terranno a seguire in presenza nei seggi collocati nella sede principale in via
Aldo Moro 6, (SI ACCEDE ESCLUSIVAMENTE DAL PARCHEGGIO, SEGGI POSTI IN
CORRISPONDENZA DELLE USCITE DI EMERGENZA DELLE TRE AULE) secondo il seguente
prospetto:

dalle ore 17:00 alle 19.30 - Si può andare a votare al termine della propria assemblea di
classe.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni preventive igienico sanitarie già pubblicate
nei protocolli per l’ingresso di estrerni nei locali scolastici. Si invitano, tutti i genitori a voler
partecipare a dette assemblee per la scelta dei loro rappresentanti in seno ai singoli Consigli.

Tali assemblee hanno il fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla
gestione democratica della scuola e individuare le disponibilità ai fini della copertura del ruolo di
rappresentante dei genitori. Insegnanti/coordinatori saranno presenti nel rispettivo link
videoconferenza, l’assemblea sarà autogestita dai genitori.

OPERAZIONI DI VOTO

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.

Sarà obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni operatore scolastico.
Non si accede ai locali scolastici, le operazioni si svolgono agli ingressi, come sarà indicato, senza
necessità di controllo Green Pass. Si devono evitare comunque assembramenti e mantenere la
mascherina indossata, salvo nel momento del riconoscimento, quando ci si porrà comunque
distanti dai componenti del seggio.

Al momento del voto, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico
messo a disposizione in prossimità della porta. Completate le operazioni di voto, è consigliata una
ulteriore detersione   delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI e PER IL PRESIDENTE



Gli scrutatori e il presidente del seggio, per tutta la durata delle operazioni di voto, 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.

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto delle misure di contenimento covid‐19:
● indossare correttamente la mascherina;
● utilizzare l’erogatore di gel igienizzante;
● attenersi alle indicazioni predisposte;
● mantenere il distanziamento interpersonale.

NOTA BENE

L’elezione dei rappresentanti dei Genitori in seno ai suddetti Consigli, ha luogo sulla base di
un’unica lista comprendente tutti i Genitori della classe/sezione interessata;
Ogni genitore è elettore e candidato al tempo stesso;
Ogni elettore può esprimere:

- 2 voti di preferenza per la Scuola Secondaria I grado
- 1 voto per la Scuola Primaria e dell’Infanzia.

Il seggio elettorale sarà costituito da un Presidente, da un Segretario e da uno scrutatore, designati
direttamente dall’assemblea fra i genitori;
In ciascun seggio, appena concluse le operazioni di spoglio, si procederà alla compilazione, in
duplice copia, di apposito verbale, all’uopo predisposto, ad esso sarà allegato elenco dei votanti con
firma per autocertificazione.

Si riportano di seguito le principali norme in materia:
OM 215/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.nn. 267, 293 e 277 rispettivamente
datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Art. 7, comma : I genitori degli alunni partecipano all’elezione:
- Di un rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse
- Di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne
- Di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria

Art. 21: Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe -o per
ciascuna sezione - l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e
artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare,
possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del
voto. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma
didattico-educativo di un docente a ciò delegato, dal Dirigente Scolastico, che la presiede, procede,
secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di
interclasse,  di  classe  e  di  intersezione  rispettivamente della componente genitori.

Art. 22: In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere
costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle
di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti
dei genitori, nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è
consentito, subito dopo l'assemblea, 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. Le
elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di
intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei



membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Nell'ipotesi in cui due o
più genitori o alunni riportino, 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.

NOTE ORGANIZZATIVE E PRECAUZIONI ANTI COVID

E’ necessario evitare assembramenti nei locali, pertanto si è previsto il contingentamento degli
accessi nell'edificio, utilizzando come aree di attesa ESCLUSIVAMENTE il PARCHEGGIO all’
esterno dell'edificio stesso. Per nessun motivo si entrerà e sosterà all’interno dell’istituto.

I locali destinati alle operazioni di voto prevedono un ambiente sufficientemente
ampio per i componenti del seggio (le tre aule con porta di sicurezza verso il
parcheggio) per consentire eventuali file con il distanziamento non inferiore a un
metro - sempre all’esterno della scuola, nel parcheggio - sia tra i componenti del
seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Sarà garantita 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, anche
con l’uso dei pannelli parafiato.

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di  soluzione  idroalcolica).

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.

Per accedere alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto, in coerenza con la normativa vigente che ne
prevede l'uso nei locali scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
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