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Circ. n. 33

Prot. N. 1990/II.2 del 11/10/2021  
Alle famiglie degli alunni 

               Ai membri della 

Commissione elettorale  

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 
 

 
 

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di interclasse e intersezione 

- 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 C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

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 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di interclasse e 

intersezione”, per l’anno scolastico 2021/2022 per i giorni 27 – 28 – 29 ottobre 2021. 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale n..24032 del 

06.10.2021 dove viene chiarito che “Con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle 

elezioni risulta prioritario tenere conto delle peculiarità e della disponibilità delle dotazioni 

necessarie delle singole istituzioni scolastiche coinvolte. L’utilizzo della modalità a distanza 

presuppone, per esempio, la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le 

strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 

possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i 

principi di segretezza e libertà. Al riguardo, qualora invece non sia possibile rispettare le suddette 

precauzioni ovvero non sia disponibile la strumentazione necessaria e pertanto le elezioni 

debbano essere svolte in presenza”. 

 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella suindicata nota ministeriale, ovvero valutata la  
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disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e quindi, 

il collegamento simultaneo di tutti i genitori degli alunni iscritti ai due differenti ordini di scuola, 

le elezioni saranno effettuate: 

1) per la scuola Primaria, in modalità di videoconferenza – tramite gli account di G-Suite 

for Education degli alunni; 

 

2) per la scuola dell’Infanzia, in presenza, all’esterno dell’edificio, utilizzando gazebo 

appositamente allestiti, al fine di ridurre i rischio di contagio da COVID-19. 

 

Le assemblee dei genitori e le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (in presenza – gazebo esterni) :  

 27/10/2021  -  SEZIONI    A – C – D  

- ASSEMBLEA GENITORI INFANZIA IN PRESENZA, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

- OPERAZIONI Dl VOTO INFANZIA IN PRESENZA dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

28/10/2021  -  SEZIONI    B – F - G 

- ASSEMBLEA GENITORI INFANZIA IN PRESENZA, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

- OPERAZIONI Dl VOTO INFANZIA IN PRESENZA dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

29/10/2021  -  SEZIONI    E –  H –I  

- ASSEMBLEA GENITORI INFANZIA IN PRESENZA, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

- OPERAZIONI Dl VOTO INFANZIA IN  PRESENZA dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

SCUOLA PRIMARIA  (a distanza tramite la G-Suite for Education degli alunni):  

27/10/2021 – TUTTE LE CLASSI 

 

- ASSEMBLEA GENITORI PRIMARIA A DISTANZA, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

- OPERAZIONI Dl VOTO SCUOLA PRIAMARIA A DISTANZA dalle ore 17.30 alle ore 

18.30 

INDICAZIONI OPERATIVE. 

Le operazioni di voto saranno organizzate dai coordinatori di classe per la Scuola Primaria e dai 

docenti di sezione per la scuola dell’Infanzia. Delle assemblee sarà redatto verbale dai coordinatori 

di classe e sezione. 

Per ciascuna classe/sezione 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. 

Per la scuola primaria i voti saranno espressi tramite moduli Google i cui link saranno inviati dai 

coordinatori di classe. 

Al termine delle operazioni di voto avverrà lo spoglio delle schede per la scuola dell’Infanzia, 

mentre per la scuola primaria saranno conteggiati i voti dai moduli google tramite i coordinatori di 

classe. 

Dopo aver proceduto allo spoglio ci sarà la successiva proclamazione degli eletti. 



Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni alla segreteria della scuola. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli 

elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle 

schede votate. 

I docenti referenti avranno cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il 

materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

SCUOLA PRIMARIA 

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli 

elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio dei voti 

espressi. 

I docenti referenti avranno cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il 

materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

Al termine delle operazioni di voto ci sarà  

 la chiusura dei seggi  

 scrutinio dei voti  

 proclamazione degli eletti. 

Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di 

intersezione, interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

 

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi 

saranno consegnati in segreteria. 

-Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella nota M.I. 

24032 del 06/10/2021 e successive modifiche, e alle disposizioni di cui al "Regolamento per 

l'accesso agli uffici e ai locali scolastici delle sedi/plessi di tutti gli ordini di Scuola. 

 

Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla 

normativa vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.). 

Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione quali: 

 

o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5
0 

c; 

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

o Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà 

rigorosamente rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare 

la mascherina. 



Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la matita provvederà 

ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

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

lasciare il seggio. 

La Commissione elettorale avrà cura di predisporre tutta la documentazione necessaria allo 

svolgimento delle operazioni di voto. 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                            (Prof.ssa Annapaola di Martino) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



 


