
 
 

 

 

 

Corigliano-Rossano, 19/10/2021 

 

 

Ai genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia,  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Al Personale Docente  

 

e p.c.  Al DSGA 

 

Agli Atti 

 

Sito Web 

 

 

CIRCOLARE N. 32 – A.S. 2021/22 

 

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti componente genitori nei Consigli 

di Intersezione, di Interclasse e di Classe a.s. 2021/2022. Convocazione 

Assemblea dei Genitori.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi 

Collegiali della Scuola; 

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 Circolare AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021 della Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di 

Istruzione;  





 
 

 

VISTA la N.M. 17836 del 06/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul 

contenimento da contagio COVID-19; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei 

genitori per le elezioni degli Organi Collegiali; 

 

INDICE 

 

le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe per l'anno scolastico 2021/2022 per il giorno 22 ottobre 2021 e  

 

CONVOCA 

 

l’Assemblea dei genitori in modalità web meeting – mediante l’applicazione Google Meet – 

in data 22 ottobre 2021, nei plessi a tempo normale della scuola primaria e nei plessi 

della scuola secondaria di primo grado dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e nei plessi di 

scuola dell'infanzia e di scuola primaria a tempo pieno dalle ore 16.30 alle ore 17.30, 

per discutere il seguente o.d.g.: 

  

1. Andamento didattico-disciplinare della classe. 

2. Informative sulla organizzazione delle attività didattiche curricolari ed 

extracurricolari A.S. 2021-22. 

3. Informativa sulle norme di prevenzione e sicurezza negli ambienti scolastici. 

4. Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità.  

5. Varie ed eventuali. 

 

Istruzioni per la partecipazione 

 

 L’incontro si svolgerà tramite accesso remoto mediante l’applicazione Meet 

(piattaforma Google Workspace);  

 I docenti del team e i coordinatori di classe invieranno il link di partecipazione ai 

genitori; 

 Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione, sarà necessario 

disattivare il microfono contestualmente all’apertura dell’incontro; 

 I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo nella chat il 

messaggio “PRESENTE”, sarà cura del verbalizzante annotare anche le presenze.  



 
 

 

 Al termine dell’illustrazione di ogni punto, sarà possibile effettuare gli interventi, 

attivando il microfono. 

 Al termine dell'incontro una copia del verbale verrà pubblicato sulla Bacheca del 

Registro elettronico per la presa visione on- line ed una copia cartacea, sottoscritta 

dal Coordiantore e dal Segretario, verrà consegnata al referente di plesso, 

unitamente al materiale relativo alla elezione dei genitori rappresentanti di 

intersezione, interclasse e classe delle successive operazioni di voto.  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno al termine delle singole Assemblee, in presenza, 

secondo i seguenti orari:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

G. RIZZO 

SEZIONE DALLE/ALLE INGRESSO USCITA 

SEZIONE A 17.30/18.30 PRINCIPALE PRINCIPALE 

 

VIA BORGHESIA 

SEZIONE DALLE/ALLE INGRESSO/USCITA 

SEZIONE A 17.30/18.00 
PRINCIPALE 

SEZIONE B 18.00/18.30 

 

FRASSO 

SEZIONE DALLE/ALLE INGRESSO USCITA 

SEZIONE A 17.30/18.30 

 

Seguiranno specifiche 

indicazioni 

sull’articolazione degli 

accessi 

SEGUIRANNO SPECIFICHE 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

AI FINI DEL CONTENIMENTO COVID-

19 

SEZIONE B 

SEZIONE C 

SEZIONE D 

SEZIONE E 

 

NUBRICA 

SEZIONE DALLE/ALLE INGRESSO USCITA 

SEZIONE A 17.30/18.30 PRINCIPALE PORTA 

SECONDARIA 

 

 



 
 

 

 AMICA 

SEZIONE DALLE/ALLE INGRESSO USCITA 

SEZIONE A 17.30/18.30 PORTA 

SECONDARIA 

PORTA 

SECONDARIA 

 

 

 

PRIMARIA 

 

NUBRICA 

CLASSE DALLE/ALLE INGRESSO USCITA 

 5ª A 17.30/18.30 PRINCIPALE 
PORTA 

SECONDARIA 

 

 

G. RIZZO 

CLASSE DALLE/ALLE INGRESSO USCITA 

1ª A 2ª A 16.00/16.30 PRINCIPALE PRINCIPALE 

3ª A 4ª A 16.30/17.00 PRINCIPALE PRINCIPALE 

5ª A 17.00/17.30 PRINCIPALE PRINCIPALE 

 

 

 

S. DOMENICO 

CLASSE DALLE/ALLE INGRESSO/USCITA 

1ª A e 2ª -3ª A 17.30/18.00 PRINCIPALE 

4ª A 5ª A 5ª B 18.00/18.30 PRINCIPALE 

 

 

PETRA 

CLASSE DALLE/ALLE INGRESSO/USCITA 

1ª A 1ª B 2ª A 17.30/18.00 PRINCIPALE 

3ª A 3ª B 4ª A 5ª A 18.00/18.30 PRINCIPALE 

 

 

 



 
 

 

VIA MARGHERITA 

CLASSE DALLE/ALLE INGRESSO/USCITA 

1ª A 2ª A 16.00/16.30 PRINCIPALE 

3ª A 4ª A 16.30/17.00 PRINCIPALE 

5ª A 5ª B  17.00/17.30 PRINCIPALE 

 

FRASSO 

DALLE/ALLE CLASSE INGRESSO USCITA CLASSE ENTRATA USCITA 

16.30/17.00 4ª A LATERALE 
PORTA 

MENSA 
3ª B PRINCIPALE 

PORTA DI 

FRONTE 

ALLE 

SCALE 

16.30/17.00 4ª B LATERALE 
PORTA 

MENSA 
4ª C PRINCIPALE 

PORTA DI 

FRONTE 

ALLE 

SCALE 

17.00/17.30 2ª A LATERALE 
PORTA 

MENSA 
5ª A PRINCIPALE 

PORTA DI 

FRONTE 

ALLE 

SCALE 

17.00/17.30 2ª B LATERALE 
PORTA 

MENSA 
5ª B PRINCIPALE 

PORTA DI 

FRONTE 

ALLE 

SCALE 

17.30/18.00 3ª A LATERALE 
PORTA 

MENSA 
5ª C PRINCIPALE 

PORTA DI 

FRONTE 

ALLE 

SCALE 

18.00/18.30 
1ª A - 1ª 

B 
PRINCIPALE 

PORTA 

DI 

FRONTE 

ALLE 

SCALE 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - “L. DA VINCI” 

CLASSE/SEZI

ONE 
DALLE/ ALLE INGRESSO USCITA 

1 A 1 B 
ORE 

16.00/16.30 
SECONDARIO SECONDARIO 

2 A 2 B 
ORE 

16.40/17.10 
SECONDARIO SECONDARIO 

3 A 3 B 
ORE 

17.20/17.50 
SECONDARIO SECONDARIO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - “AMICA” 

CLASSE/SEZI

ONE 
DALLE/ALLE  INGRESSO  USCITA 

1 C - 3 C 
ORE 

16.00/16.30 
PRINCIPALE  PRINCIPALE 

 

 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio div 

Intersezione, di Interclasse e di Classe e sono finalizzate all’elezione di: 

 

 Scuola dell’Infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per 

l’a.s. 2021/22; 

 Scuola Primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 

2021/22; 

 Scuola Secondaria primo Grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna 

classe per l’a.s. 2021/22. 

 

Per ciascuna sezione/classe deve essere costituito 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. 

 

I seggi saranno così costituiti: 

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

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:  

- La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.  

- Le schede per le votazioni. 

- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto.  

- Una busta in cui inserire le schede votate che servirà da urna. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al 

collaboratore del Dirigente scolastico o al responsabile di plesso entro le ore 18.00 del 

giorno successivo. Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della 

votazione, affiggerà all’albo dell’Istituto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna 

sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di nomina. 

 

 

Norme elettorali 

L’elettorato 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 Interclasse/Intersezione. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 

Al fine di rendere agevoli le operazioni di voto, i seggi elettorali saranno accorpati per una 

o più classi. 

Terminata la votazione, i componenti di seggio daranno inizio allo spoglio delle schede. Si 

procederà, quindi, a redigere apposito verbale. Ad operazioni ultimate, i verbali 

unitamente alle schede valide, bianche e nulle, e agli elenchi, saranno consegnati in 

segreteria.  



 
 

 

I seggi elettorali per legge devono essere gestiti esclusivamente dai genitori: è necessario 

che qualche genitore dia la propria disponibilità a fermarsi fino al termine delle operazioni 

di voto e allo scrutinio finale.  

 

 

Note per gli elettori 

Le SS.LL. dovranno 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 

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, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei 

locali pubblici.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà esibire il green-pass, procedere alla 

igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola in 

prossimità della porta.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e 

prima di ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio. 

Nei locali dovrà essere garantito il ricambio d’aria. 

I collaboratori scolastici dovranno attivarsi per evitare assembramenti nei locali, 

prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio, creando, se necessario, 

apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. 

 

 

Prescrizioni per gli scrutatori  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, previa verifica del 

possesso del green pass, dovranno 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. È consigliato l’uso dei guanti.  



 
 

 

 

I referenti di plesso sono invitati a supervisionare tutte le predette operazioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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