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PROT. N°  come da segnatura                                                                            MESSINA, 11/10/2021 
 

Ai   Sigg.  Docenti             
 Ai Sigg. Genitori dell’I.C 

AL DSGA 
Al Sito Web 

ATTI 
 
 

CIRCOLARE N. 29 
 
 

OGGETTO : Elezioni dei  rappresentanti dei genitori  nei  Consigli  di  Classe, Interclasse ed 

Intersezione  A.S. 2021-2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata 

dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 

1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di 

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

 VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e 

sull'ordinamento degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti 

annuali degli organi collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della citata 

O.M. 2015/1991 

 VISTA  la Circolare n. 24032  MIUR del 16/10/2021 del MI “Elezioni 

degli organi  

                            collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”  

 

INDICE 

                      

  

Le elezioni per la costituzione dei consigli di classe e interclasse (Scuola 

Secondaria di I grado e Scuola Primaria),  ed intersezione (Scuola dell’ Infanzia), 

per l’anno scolastico 2020/2021. 

Quest’anno scolastico facendo seguito alla citata nota ministeriale N. 24032  che, 

nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 

prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, le assemblee si 

svolgeranno online su piattaforma GSUITE i genitori/tutori potranno accedere alla 

classe di appartenenza dei propri figli attraverso le credenziali di cui sono in 
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possesso. Il link di collegamento sarà fornito dal Coordinatore Infanzia-

Primaria-Scuola Secondaria di I grado  di ogni classe e sarà pubblicata sulla 

bacheca Argo della classe.. 

Le assemblee saranno presiedute dai coordinatori per la discussione della modalità di 

funzionamento degli OOCC. 

 

CALENDARIO ASSEMBLEA GENITORI 

 

MERCOLEDI’ 20  OTTOBRE 2021 

 

dalle 17.00 alle 18.00 Assemblea dei genitori in modalità a distanza DI TUTTI 

GLI ORDINI DI SCUOLA. 

 

OPERAZIONI DI VOTAZIONE 

Si ricorda che:  

 le preferenze sono espresse segnando sulla scheda cognome e nome soltanto di 

un candidato per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, e sino a due per la 

Scuola Secondaria di 1° grado, prescelti dall'elenco della classe del proprio 

figlio;  

  l’elettore vota tante volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a 

condizione che appartengano a classi diverse; vota una sola volta se i figli 

sono iscritti nella stessa classe; il numero degli eletti sarà:  

 - n. 1 rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia; 

  - n. 1 rappresentante per ogni classe di scuola primaria;  

 - n. 4 rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado;  

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini delle elezioni dei Consigli di 

Interclasse/sezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, 

per sorteggio. 

Tramite i coordinatori di classe sarà richiesta la loro disponibilità a svolgere la 

funzione relativa alla commissione elettorale 1 Presidente 2 scrutatori al fine di 

organizzare le relative commissioni che saranno così articolate: ( VEDI 

CALENDARIO ALLEGATO) 

 

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e 

nulle e agli elenchi saranno consegnati in segreteria 

 

-Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella 

circolare n. 24032  MIUR del 16/10/2021 e successive modifiche, e alle 

disposizioni di cui al "Regolamento per l'accesso agli uffici e ai locali 

scolastici delle sedi/plessi di tutti gli ordini di Scuola. 

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: 

 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.50 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. 

 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. 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale 

con un documento di identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza I genitori che hanno più figli in più 

classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

 

Note per gli elettori 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio essere in possesso 

 del  Green Pass, l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con 

la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

 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. 

 
 

                                                                                               Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                             Prof.ssa VIRGINIA RUGGERI 

 



Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


