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Circolare n. 38 

Borfo Faiti, 13/10/2021 

Ai genitori degli alunni dell’IC N°12 Borgo Faiti 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito Web 

 

Oggetto : Indizione delle elezioni dei rappresentanti di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 

2021/2022 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il T.U. n. 297/94 concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della 

scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme 

sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

VISTA l’O.M. n. 17681 del 02/10/2020; 

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

per le elezioni degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza 

pandemica, necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive, in parte esplicitate dalla 

suddetta circolare, in parte stabilite dal RSPP di Istituto concordemente con il Dirigente 

scolastico; 

Convoca 

 

le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della 

Scuola Secondaria I grado, in modalità “a distanza” tramite l’applicazione  G.MEET della 

piattaforma Google Suite per riunione preventivo-conoscitiva il giorno mercoledì 20 ottobre 2020 

secondo gli orari sotto elencati: 

 

- Scuola dell’infanzia     dalle ore 17:00 – alle ore 18:00. 

- Scuola Primaria          dalle ore 15:30 – alle ore 16:30;  

- Scuola Sec di I grado  dalle ore 16:30 – alle ore 17:30; 

 

per discutere sul seguente O.d.G. : 

 

1. Situazione della classe e presentazione della programmazione annuale; 

2. Modalità di elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe; 

3. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe; 

4. Modalità di insediamento dei seggi e procedura per le operazioni di voto. 

5. Individuazione preventiva dei candidati alla carica di Rappresentante di Classe, 

considerata l’emergenza sanitaria. 
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le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione (scuola 

dell’infanzia), Consigli di Interclasse (scuola primaria) e Consigli di Classe (scuola secondaria di 

I grado) nella giornata di giovedì 21 ottobre 2020 secondo gli orari sottoelencati : 

 

- Scuola dell’infanzia     dalle ore 16:00 – alle ore 18:00; 

- Scuola Primaria          dalle ore 14:30 – alle ore 16:30;  

- Scuola Sec di I grado  dalle ore 15:00 – alle ore 17:00 (Seggio unico presso il plesso Falcone 

Borsellino, Borgo Faiti) 

 

I coordinatori di classe presiederanno l’assemblea, avendo cura di generare il link per la 

videoconferenza e inviarlo al consiglio di classe e ai genitori. 

I  genitori   costituiranno un seggio per ciascuna classe. 

Qualora risultasse non possibile la costituzione di un seggio per classe, si provvederà a costituire  

un seggio unico per plesso  o un seggio per classi parallele. 

Il seggio sarà  formato da tre genitori : un  presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di 

segretario. 

Due componenti il seggio elettorale dovranno essere presenti dall’apertura alla chiusura del 

seggio.  

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio degli eletti 

nella persona che avrà riportato il maggior numero di preferenze.  

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili, ciascun genitore deve recarsi al seggio elettorale con un 

documento di identità valido. 

Ciascuno  firmerà la copia degli elenchi elettorali e potrà esprimere due voti di preferenza : il voto 

è personale, libero e segreto. 

Non sono ammessi voti per deleghe. 

 

Al fine di condividere le scelte educative proposte dalla scuola, si invitano i sigg. genitori a 

partecipare.  

Si ricorda ai genitori che per ragioni di sicurezza sono invitati a partecipare alle elezioni senza 

figli al seguito. 

 

Note per gli elettori 

 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covd-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 in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 37.5°C; 

non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 

non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni. 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina e 

l’osservanza del distanziamento sociale. 

L’elettore dovrà munirsi di matita propria e dovrà igienizzarsi le mani prima e dopo aver svolto 

l’esercizio del voto. 

Nel caso di condizioni metereologiche favorevoli i seggi saranno allestiti in cortile. 

 

 

 

 

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 

                                                                                                                        



 


