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         Ai Sig.ri Docenti 

della scuola dell’infanzia, primaria 

secondaria di 1° grado - Loro sedi 

 

All’Albo della scuola 

 

Al sito Web della scuola 

 

Ai Sigg.ri Genitori  

avviso tramite gli alunni 

 

 

Circolare  32/21 

 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e        

intersezione a.s. 2021/2022 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 14/10/2021 

 

CONVOCA 
 

per ciascun plesso l’Assemblea dei genitori, come di seguito articolato, attraverso la 

piattaforma GO-TO-MEETING, link inviato sul Registro Elettronico per la Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado e comunicato dalle docenti per la Scuola dell’Infanzia: 

 Scuola Infanzia “Giovanni Paolo II”  26/10/2020  ore 17,30; 

 Scuola Infanzia “Mazzini”   26/10/2020  ore 16,30; 

 Scuola primaria “Don Bosco”  25/10/2020  ore 16,00; 

 Scuola primaria “Mazzini”   25/10/2020  ore 17,00; 

 Scuola sec. “Principe Amedeo”              27/10/2020  ore 16,00. 
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Le votazioni si svolgeranno in presenza  

 per le scuole Primarie e dell’Infanzia mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 16:30 alle ore 

18:30 

  per la Scuola Secondaria di I grado giovedì 28 ottobre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. 

 

SI DISPONE CHE 

 l’assemblea ascolterà e discuterà una relazione introduttiva con gli eventuali problemi 

emersi, rappresentati dai genitori o dai docenti e conoscerà le linee salienti del pacchetto 

progettuale ed organizzativo d’Istituto; nonché i compiti dei rappresentanti; 

 l’illustrazione del patto di corresponsabilità; 

 il Regolamento d’Istituto per emergenza sanitaria; 

 in ogni plesso verrà istituito un solo seggio; 

 la votazione avverrà a scrutinio segreto, si potrà esprimere un solo voto di preferenza per 

la scuola primaria e dell’infanzia e due preferenze per la scuola secondaria di I grado; 

 tutti i genitori inclusi nell’elenco degli elettori sono candidati; 

 ogni genitore ha diritto ad un solo voto per classe e sezione, anche se frequentata da più 

figli; 

 nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai 

fini della proclamazione, per sorteggio; 

 le operazioni elettorali termineranno nei seguenti due casi: 

 quando tutti gli elettori avranno espresso i loro voti; 

 quando saranno trascorse due ore dal loro inizio. 

 

Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede, quindi alla proclamazione degli 

eletti e alla lettura del verbale. 

 

 La componente genitori è così determinata: 

Consiglio d’Interclasse e d’Intersezione: n. 1 rappresentante per ciascuna classe/sezione. 

Consiglio di classe: n. 4 per classe. 

 

REGOLE SULLE OPERAZIONI DI VOTO E PRESCRIZIONI PER GLI 

SCRUTATORI 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

 Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni 

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

attrezzate per il voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente 

delle mani.  

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.  

- essere muniti di Green Pass 

- essere in possesso di penna personale 
 



Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina,  da 

parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici 

(ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di 

circolo/istituto), 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. Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone 

presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data 

opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione 

tra le famiglie. 

Gli alunni non  sono ammessi nei plessi durante le operazioni di voto. 

E’ consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla 

votazione. 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 

 Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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. 

 

INVITA 
 

tutti i genitori a partecipare alle assemblee e alle elezioni per contribuire al buon 

funzionamento degli Organi Collegiali ed alla crescita qualitativa della scuola. 

 

 

                                                                          F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                           Prof.ssa Pierangela Ronzani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 


