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Oggetto:  Elezioni dei Rappresentanti genitori nei Consigli di Interclasse e Intersezione - a.s. 2021/2022       
 
SONO INDETTE le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse/Intersezione per  l’a.s. 
2021/2022 e sono convocate le assemblee dei genitori per ciascuna classe/sezione in modalità telematica su piattaforma 
Google Meet, nel seguente giorno:  14 ottobre 2021 
Le assemblee dei genitori, presiedute per delega della scrivente dai rispettivi docenti, inizieranno  alle ore 15:30 
per consentire il dibattito dei punti di discussione sulla programmazione didattico-educativa annuale, 
sull’organizzazione della scuola e per illustrare le funzioni dei genitori eletti nei consigli di classe, nonché le 
modalità di svolgimento delle elezioni. Le assemblee procederanno fino alle ore 16:30. 
Le votazioni si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30 nel plesso di appartenenza. I Docenti delegati costituiranno un seggio 
elettorale composto da un Presidente e da due Scrutatori scelti tra i genitori della classe/sezione. Successivamente si 
procederà all’insediamento del Seggio elettorale e alle votazioni che termineranno alle ore 18:30 e infine allo spoglio 
delle schede e alla redazione del relativo verbale. Si precisa che, nell’eventualità gli elettori di una o più classi/sezioni 
siano presenti in numero esiguo (n. 1-2 presenze), subito dopo le assemblee è consentito far votare gli elettori predetti 
presso il seggio di altra classe/sezione, nella quale, a tal fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale. 
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto con schede predisposte e vidimate da uno dei componenti il seggio 
elettorale e con indicazione per iscritto di una sola preferenza. 

- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.; 
- 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 potrà esprimere un voto di preferenza; 
- I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe.  
- Alle 18.30 i plichi andranno consegnati in segreteria, per il plesso Savio al Sig.Leone Giacinto e per il 

plesso Fiore alla sig.ra Cataldi Annamaria.     
Come riportato dalla circolare ministeriale prot. n. 24032 del 06/10/2021, si formulano 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. E’ rimessa 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 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  in coerenza con la normativa vigente che ne prevede 
l'uso. 
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  le mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola. Completate le 
operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 

            Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Antonella Accettura 
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