
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel./fax 0835 559008 ‐ 0835 550025 ‐ e ‐ mail: mtic83300n@istruzione.it‐ 

PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it ‐C.F.93056900777‐ sito web: www.icmiglionico.edu.it. 

 

Ai Genitori degli alunni e delle alunne 

dell’I.C. di MIGLIONICO 

Al Personale Docente e non Docente 

Al DSGA 

all’albo dell’Istituto‐ Sito web ‐ Atti  

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe, interclasse e 
intersezioni - a.s. 2021/22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 417/74 e la C.M. 270/86; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

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

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte IA ‐ Titolo IA, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTE le norme che regolano i rinnovi degli OO.CC. di durata annuale; 

VISTA la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-

a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di 

durata annuale; 

CONSIDERATO che le elezioni possono essere svolte in presenza, seguendo le 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. 

VISTE le disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 

settembre 2021. 
D E C R E T A 

 

la seguente indizione delle elezioni per la rappresentanza dei genitori e la convocazione delle 

assemblee di classe/interclasse e intersezione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei suddetti 

Consigli, per l’a. s. 2021/22 secondo il seguente calendario: 

 
Nota bene: LE ASSEMBLEE DEI GENITORI PER I PLESSI dell’ INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 

I GRADO DI MIGLIONICO, POMARICO E GROTTOLE SONO CONVOCATE, IN MODALITA’ 
VIDEOCONFERENZA, SULLA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS, NEI GIORNI E NEGLI ORARI 
COME DI SEGUITO INDICATI: 

 

MIGLIONICO 
INFANZIA: 

✔ Martedì 26 Ottobre 2021 

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, sez. A, sez. B, sez. C (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza sez. A e sez. B; 
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dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza sez. C. 

 
PRIMARIA: 

✔ Mercoledì 27 Ottobre 2021,  

     dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, classi I A-II A (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 

accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classe I A; 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe II A. 
 

✔ Giovedì 28 Ottobre 2021  

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, classi IIIA-IVA‐VA (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18.00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classi III A, IV A; 

dalle ore 19.00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe V A. 

 
SECONDARIA DI I GRADO: 

✔ Venerdì 29 Ottobre 2021,  

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori classi IA‐IIA‐IIIA (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classi I A-II A; 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe III A 

 

GROTTOLE 
 

INFANZIA: 

✔ Martedì 26 Ottobre 2021,  

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, sez. A, sez. B (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza sez. A; 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza sez. B. 

 
PRIMARIA: 

✔ Mercoledì 27 Ottobre 2021,  

     dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, classi I A-II A (online) 

     A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza  
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classe I A; 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe II A. 
 

✔ Giovedì 28  Ottobre 2021 

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, classi IIIA-IVA‐VA (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18.00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classi III A, IV A; 

dalle ore 19.00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe V A. 

 
SECONDARIA DI I GRADO: 

✔ Venerdì 29 Ottobre 2021,  

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori classi IA‐IIA‐IIIA (online) 



A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classi I A-II A; 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe III A. 
 

POMARICO 

INFANZIA: 

✔ Lunedi 25 Ottobre 2021,  

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, sez. A, sez. B (online) 

     dalle ore 17:30 alle ore 18:30 Assemblea dei genitori, sez. C, sez. D (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza sez. A - sez. B; 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza sez. C. - sez. D  

 
PRIMARIA: 

✔ Martedi 26 Ottobre 2021,  

     dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, classi I A-II A-III A-IV A-V A (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classe I A - classe II A - 
classe III A  

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe IV A - V A 

 

✔ Mercoledi 27 Ottobre 2021,  
dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori, classi I B - II B-III B- IV B-V B 

(online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18.00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classi I B-II B-IIIB; 

dalle ore 19.00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe IV B-V B. 

 

 
SECONDARIA DI I GRADO: 

✔ Giovedi 28 Ottobre 2021,  

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 Assemblea dei genitori classi II B-III B (online) 

A seguire, presso la sede centrale, seggio posto sull’ingresso, si vota dall’esterno senza 
accedere alla struttura scolastica. 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00, operazioni di voto in presenza classe II B; 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, operazioni di voto in presenza classe III B. 

 

✔ Venerdi 29 Ottobre 2021,  

     dalle ore 17:00 alle ore 17.30 Assemblea dei genitori classi I A-II A-III A (online) 

dalle ore 18:00 alle ore 19.00, operazioni di voto in presenza classi I A-II A; 

dalle ore 19.00 alle ore 20.00, operazioni di voto in presenza classe III A. 

  Per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Esame dei problemi della classe; 

2. Patto educativo di corresponsabilità; 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei 

Consigli di classe/interclasse e intersezione e dei rappresentanti eletti. 

 
L’assemblea sarà presenziata dai coordinatori di classe per la Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado, da entrambe le maestre di sez. per l’Infanzia. 



 

I Genitori potranno partecipare all’assemblea utilizzando l’account dei propri figli sulla 

piattaforma Teams. 

. 

 
A CONCLUSIONE DELLE ASSEMBLEE SI PROSEGUIRÀ CON LE OPERAZIONI VOTO 

GESTITE DAI GENITORI. 

 
Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, informa gli elettori che: 

● il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato 

da 3 genitori: un presidente e due scrutatori; 

● l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro 

che ne fanno legalmente le veci; 

● tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

● i genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei 

diversi consigli di classe; 

● ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la sc. dell’infanzia e 

primaria, DUE PREFERENZE per la scuola secondaria di I° grado 

● risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

 
Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni 

dei risultati, con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le 

diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal 

Presidente e dagli scrutatori). Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere 

consegnato ai docenti Coordinatori di plesso. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

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. 

 
Sarà obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni operatore 

scolastico. Non si accede ai locali scolastici, le operazioni si svolgono agli ingressi, come 

sarà indicato, senza necessità di controllo Green Pass. Si devono evitare comunque 

assembramenti e mantenere la mascherina indossata, salvo nel momento del 

riconoscimento, quando ci si porrà comunque distanti dai componenti del seggio. 

 

Al momento del voto, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Completate le operazioni di 

voto, è consigliata una ulteriore detersione   delle mani prima di lasciare il seggio. 

 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI e PER IL PRESIDENTE 

Gli scrutatori e il presidente del seggio, per tutta la durata delle operazioni di voto, 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. 



 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto delle misure di contenimento covid‐19: 

● indossare correttamente la mascherina; 

● utilizzare l’erogatore di gel igienizzante; 

● attenersi alle indicazioni predisposte; 

● mantenere il distanziamento interpersonale.

 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Prof.ssa CATERINA POLICARO 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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