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Istituto Comprensivo Statale 
 “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70  
              72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it 
Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 

 
 

           Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 

Comunicazione n. 124 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE_INTERCLASSE_INTERSEZIONE 

AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO 

Alla DSGA  

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
 
 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  classe, interclasse ed intersezione 

– Convocazione delle Assemblee dei genitori. A.S. 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la OO.MM. n. 215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 215/1991; 

Visto il testo del DL 111/2021 coordinato con la L.133/2021; 

Vista la nota prot. n. 24032 DEL 06.10.2021 sul rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2021/2022; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 del 09/09/2021 
 

INDICE 

 
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione per 

l’a.s. 2021/2022 
2. Le elezioni di 2 rappresentanti dei genitori nell’organo di garanzia interno 

 

Onde evitare assembramenti nei locali, le assemblee dei genitori si effettueranno in modalità 

telematica secondo il calendario che segue: 
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Assemblea dei genitori (modalità telematica su google meet) 

Ordine del giorno: “Modalità di votazione e competenze dei Genitori nei Consigli di Classe, 
Interclasse ed Intersezione”. 

 

➢ Scuola dell’Infanzia “J. Piaget”, lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 16.15 alle ore 16:45; 
Link: https://meet.google.com/ tmm-fjsy-nwy 

➢ Scuola dell’Infanzia “M.L. Orofalo”, lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 16.15 alle ore 16:45;  
Link:  https://meet.google.com/ tmq-jvbm-iiv 

➢ Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”, lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 16.15 alle ore 16:45; 
Link: https://meet.google.com/ wua-iynt-nbg 

➢ Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 16.15 alle ore 16:45; 
Link: https://meet.google.com/ dkw-jpwi-zkq 

➢ Scuola Primaria, martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 16.15 alle ore 16:45, ciascun coordinatore di classe 

creerà il proprio link e lo comunicherà alle famiglie interessate; 

➢ Scuola Secondaria, mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 16:45, ciascun coordinatore di classe 

creerà il proprio link  e lo  comunicherà alle famiglie interessate; 

 

Le Assemblee dei Genitori saranno presiedute e condotte in modalità telematica dai coordinatori 

di classe/interclasse/intersezione coadiuvati dai rispettivi segretari verbalizzanti o altro/a docente 

residente con Comune del plesso di riferimento. Anche il coordinatore di classe, ove residente 

fuori Comune, può chiedere di farsi sostituire, su base volontaria, da altro/a docente residente nel 

Comune del plesso di riferimento; 

Subito dopo le assemblee in videoconferenza, si procederà con le operazioni di voto come da orari 

appresso indicati con la presenza e l’assistenza dei docenti come sopra individuati. 

 

Operazioni di voto in presenza 

Le operazioni di voto si terranno in presenza, in spazi all’aperto preventivamente predisposti dai 

Collaboratori scolastici su indicazioni dei rispettivi Responsabili di plesso. In caso di maltempo, le 

operazioni si svolgeranno invece all’interno dei plessi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 

anti-Covid19. 

➢ Scuola dell’Infanzia  lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nei rispettivi plessi; 

➢ Scuola Primaria, martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nei rispettivi plessi; 

➢ Scuola Secondaria, mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nei rispettivi plessi; 

Per ciascuna classe/sezione si costituirà un seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti 

dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. Qualora 

risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Responsabile del plesso 

provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le seguenti modalità. 

Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto secondo i turni sopra illustrati. 

Al termine delle operazioni di voto ogni seggio procederà allo spoglio delle schede per 

l’attribuzione dei voti. Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi/sezioni siano presenti in 
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numero esiguo, è consentito far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe o 

sezione. 

Al termine delle operazioni di votazione sarà dato inizio alle operazioni di scrutinio che dovranno 

continuare senza interruzione fino alla loro ultimazione ed alla redazione del processo verbale in 

duplice copia originale. I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Responsabile 

di ciascun plesso che provvederà il giorno successivo alla loro consegna negli Uffici di Segreteria 

didattica. 

Limitatamente alla scuola secondaria di primo grado, i rappresentanti eletti procederanno 

subito con l’individuazione nel proprio seno di 2 rappresentanti dei genitori nell’Organo di 

Garanzia interno (1 genitore per Cellino San Marco e 1 genitore per San Donaci) 

 

Norme elettorali 

Cosa fare prima delle operazioni di voto: 

➢ In ciascun plesso si costituiranno i seggi previsti composti da tre genitori, uno dei quali 

espleterà le funzioni di Presidente e due di Scrutatori; 

➢ Si dovrà eleggere un genitore per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia (una 

preferenza), un genitore per ogni classe di Scuola Primaria (una preferenza) e quattro 

genitori di scuola Secondaria (due preferenze). Risultano eletti i genitori che raccolgono il 

maggior numero di suffragi. A parità di voti, si effettuerà il sorteggio. 

➢ Tutti i genitori esercitano l’elettorato attivo e passivo: ogni genitore è un potenziale 

candidato. 

➢ Ogni seggio procederà allo spoglio di tutte le schede per l’attribuzione dei voti, 

redigendo l’apposito verbale in duplice copia originale. 

➢ Concluse le operazioni di scrutinio, i Presidenti consegneranno tutto il materiale 

elettorale ai responsabili di plesso i quali avranno cura di consegnare il tutto presso 

l’Ufficio di Segreteria. 

 

Gli insegnanti delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado sono pregati di far 

trascrivere agli alunni un avviso che riporti la data e l'orario delle assemblee e delle 

elezioni. Gli insegnanti della scuola dell'infanzia consegneranno ai genitori gli avvisi 

predisposti dalla segreteria. 

 

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. 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 

riconoscimento. L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. Si 

ricorda che: 

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse 

(Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

b. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; 

art.5, Dlgs 297/1994); 
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c. che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori 

in ordine alfabetico; 

d. ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in 

numero superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). 

 

Pertanto, sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere: 

a. una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, 

b. due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 

 

Si ricorda inoltre che: 

➢ è necessario avere una penna personale; 

➢ gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

➢ sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 

➢ è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla 

votazione, dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 

Covid - 19. 

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 

tempera-tura 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 in caso di maltempo è obbligatorio l’uso 

della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso 

al seggio, 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. 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni 

volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, 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 
Antonio DE BLASI 

                                                           (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esse connesse) 
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