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Circ.  n. 66 del 08/10/2021 

 

Al personale docente  

Al DSGA  

Alle famiglie 

Al personale Ata  

Alla commissione elettorale 

All’albo  

Al sito web 

 

Oggetto: Indizione Elezioni degli organi collegiali annuali – A.S. 2021.2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico approvato con D.lgs. n. 297 del 16/04/1994, concernente norme 

sull’istituzione e sull’ordinamento di organi collegiali della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed 

integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 

e n. 277 del 17.6.1998. che dettano disposizioni in ordine allo svolgimento delle 

votazioni per il rinnovo gli Organi Collegiali annuali 

VISTA la C.M. 192 del 03.08.2000; 

VISTA l’OM. 215/91 e successive mm. e ii. concernenti le norme sulle elezioni degli organi 

collegiali a livello di Istituzione Scolastica. 

 

DECRETA 
 

Sono indette le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di sezione e di classe, per l’a.s. 

2021/2022. 

Le operazioni di voto per le elezioni si svolgeranno giorno: 

 VENERDI’ 22/10/2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Le assemblee, ai sensi dell’O.M. n. 215/91 e s.m.i., e alla luce dell’emergenza epidemiologica, si 

svolgeranno online, su piattaforma G-Suite, incontro MEET,  Giovedì 21/10/2021 secondo le 

seguenti modalità: 

Secondaria: Ore 16.00 – 16.30 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om215.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om277.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_om277.shtml
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Infanzia: Ore 17.00 – 17.30 

Primaria:  Ore 17.30 – 18.00 

Assemblee dei Genitori online, utilizzando l’account dei propri figli, presiedute per ciascuna classe 

da un Docente delegato dal Dirigente Scolastico, con il seguente O.d.G.: 

➢ Comunicazione introduttiva. 

➢ Esame dei problemi relativi alla classe, evidenziati dai Genitori e dai Docenti. 

 

Venerdì 22/10/2021 

 

Ore 17:00 – Nel rispetto delle norme anti – Covid saranno costituiti seggi elettorali (ognuno dei quali 

formato da un Presidente più due scrutatori, individuati nella componente genitori) come segue: 

 

Plesso Seggi n. 
Infanzia 1 

Primaria 1 
Secondaria 1 

 

Sarà quindi dato inizio alle operazioni di voto. 

 

Si ricorda che: 

 Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto. 

 I rappresentanti da eleggere, sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori della 

classe sono: 

- 1 per ogni sezione di scuola dell’infanzia 

- 1 per ogni classe della scuola primaria 

- 4 per ogni classe della scuola secondaria di I grado 

 Ciascun elettore può votare soltanto un nominativo. 

 Entrambi i genitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo per lo stesso Consiglio di 

Classe. 

 Entrambi i genitori che hanno figli in classi diverse hanno diritto di elettorato attivo e 

passivo per ciascun Consiglio di Classe al quale appartengono i figli. 

 Entrambi i genitori che hanno più figli nella stessa classe (es. caso di gemelli) esercitano, 

per quel Consiglio di Classe, il diritto di elettorato attivo una e una sola volta ciascuno, 

a prescindere dal 

numero di figli presenti nella stessa classe. 

Ore 19:00 - Chiusura delle operazioni di voto. Scrutinio e proclamazione degli eletti. 
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Contestualmente alle operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti dei consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe, si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti della 

Commissione MENSA per le scuole Infanzia e Primaria 

Chi volesse proporsi per tali commissioni, dovrà dare l’adesione sul Registro elettronico entro il 

18/10/2021 

 

Si ricorda che, ai sensi del D.L. 122/2021 a decorrere da giorno 11 settembre 2021 chiunque 

desideri accedere all’istituto è tenuto a possedere e ad esibire la certificazione verde Covid – 19. 

 

Si confida nella partecipazione attiva di tutti i Genitori, i quali certamente avvertono l'importanza 

del momento assembleare. Esso costituisce, infatti, un'occasione privilegiata per la discussione e 

l'analisi dei problemi della Scuola, al fine di promuovere una concreta collaborazione e realizzare 

gli obiettivi educativi di una Scuola formativa, dinamica e profondamente democratica. 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI IN 

SICUREZZA. 

 

Di seguito alcune 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. 

In sintesi: 

 

● Seguire i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna 

segnaletica 

● evitare assembramenti, sostando nelle apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio 

stesso 

● il locale per il voto sarà sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non 

inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si 

deve, però, anche garantire 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 

● Il locale per il voto sarà dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 

● tutti i locali, compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare,saranno accuratamente puliti. Tali operazioni saranno 
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previste anche al termine della giornata delle operazioni di voto e comunque nel 

rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento 

● nel corso delle operazioni di voto, saranno anche previste periodiche operazioni di 

pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, 

postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici 

● la scuola rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 

disposti negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono 

le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.  

 

Indicazioni per i votanti 

 

● 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 ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio il Green Pass 

nonché l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori. 

● al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 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. 

 

Indicazioni per gli scrutatori 

 

● durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


