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Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  
Al PERSONALE DOCENTE  

Al PERSONALE ATA  
Al DSGA 

Al TEAM DIGITALE  
Agli ATTI  

Al SITO WEB / REGISTRO ELETTRONICO 
 
 
 

Oggetto: Indizione elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
Vista la O.M. 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 Circolare MI AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 
VISTA la circolare dell’USR per la Calabria prot. n.17829 del 06/10/2021; 
VISTO il Piano Annuale delle Attività approvato con delibera n. 25 del 28/09/2021; 
 

I N D I C E 
 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 
che si svolgeranno per come di seguito specificato: 
- Scuola dell’Infanzia “Botteghelle” e Collodi” il giorno 22/10/2021 
- Scuola Primaria “Collodi” e “Galluppi” il giorno 22/10/2021 
- Scuola Secondaria di primo Grado “Bevacqua” il giorno 25/10/2021 
 
ASSEMBLEE GENITORI  
1. Le assemblee dei genitori con i docenti di classe, si svolgono in videoconferenza, sulla piattaforma 

individuata dall’ istituto, nel giorno e all’orario stabilito.  
2. L’Animatore digitale e il Team per l’innovazione generano il link per l’incontro in videoconferenza;  



3. Il link per l’ASSEMBLEA in videoconferenza sarà reso noto tramite pubblicazione sul registro elettronico 
o altro mezzo ritenuto idoneo dai docenti al fine di facilitarne la condivisione con tutti i genitori della 
classe/sezione;  

4. I genitori accedono alla riunione cliccando sul link generato. A tutela della privacy di tutti, se si attivano 
le videocamere, si raccomanda di accedere all’incontro da un ambiente neutro privo elementi o 
informazioni da tutelare.  

5. I docenti sono invitati a tenere accesa la prioria telecamera, in particolare nei casi in cui ci si presenta per la 
prima volta ai genitori degli alunni.  

6. Non sono consentite riprese o registrazioni delle assemblee. 
 
 
Le Assemblee dei genitori saranno presiedute dai coordinatori di classe/interclasse/intersezione che 
riferiranno su:  
- Composizione e presentazione del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione;  
- Situazione generale della classe;  
- Piano di lavoro annuale della classe;  
- Funzione rappresentanti dei genitori;  
- Modalità votazioni ed istituzione seggi. 
 
Nelle assemblee, inoltre, gli insegnanti forniranno delucidazioni sulle modalità di collaborazione tra famiglia e 
scuola con particolare riferimento al “Patto educativo di corresponsabilità” e alla responsabilità condivisa tra 
scuola e famiglia, relativamente al rispetto delle norme anti Covid. 
 
In particolare, docenti e genitori si soffermeranno sull’impegno della famiglia a: 
1. misurare la temperatura corporea dei figli ogni mattina; 
2. non mandare i figli a scuola se la temperatura supera 37,5 gradi o comunque se i minori presentano sintomi 

riconducibili al Covid 19; 
3. informare la scuola di ogni altra situazione che possa essere utile a prevenire la diffusione del contagio. 
 
Alle assemblee parteciperanno tutti i docenti di classe.  
 
Prima del termine della riunione, per ciascuna classe/sezione, tra i genitori, saranno individuati: 
1. un Presidente e due scrutatori (di cui uno con funzioni di Segretario) per la costituzione del seggio 

elettorale; 
2. i genitori eventualmente disponibili a candidarsi, fermo restando che tutti i genitori sono eleggibili. 
 
Al termine delle assemblee avranno inizio le operazioni di voto in presenza. 
 
VOTAZIONI GENITORI 
Il seggio elettorale dovrà essere composto da un presidente e due scrutatori, da reperire nel corso 
dell’assemblea. Il voto verrà espresso da ciascun genitore segnando sulla scheda elettorale COGNOME E NOME 
del genitore che si intende votare. I genitori che hanno due o più figli nella stessa scuola voteranno in tutte le 
classi frequentate dai propri figli. Al termine delle votazioni i componenti del seggio elettorale procederanno 
allo spoglio delle schede votate e alla registrazione dei risultati nell’apposito verbale che verrà firmato in ogni 
pagina da tutti i componenti del seggio elettorale. I plichi contenenti il verbale delle operazioni, l’elenco dei 
genitori che hanno votato, le schede votate e quanto avanzato al termine delle operazioni di voto, dovranno 
essere consegnati ai responsabili di plesso che a loro volta depositeranno il tutto in ufficio segreteria. 
 
Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi/sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito, 
subito dopo l'assemblea, far votare i genitori presso il seggio di altra classe/sezione, nella quale a tal fine deve 
essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale. 
 
SCUOLA INFANZIA Venerdì 22 ottobre 2021 
Consiglio di intersezione: sarà eletto 1 genitore per ogni sezione. Potrà essere espressa 1 sola preferenza. 
dalle 16.00 alle 17.00: assemblea a distanza dei genitori con i docenti 
dalle 17.00 alle 19.00:  elezioni in presenza a cura dei genitori (Plessi “Botteghelle” e “Collodi”) 
 



 
SCUOLA PRIMARIA Venerdì 22 ottobre 2021 
Consiglio di interclasse: sarà eletto 1 genitore per ogni classe. Potrà essere espressa 1 sola preferenza. 
dalle 16.00 alle 17.00: assemblea a distanza dei genitori con i docenti 
dalle 17.00 alle 19.00:  elezioni in presenza a cura dei genitori (Plessi “Galluppi” e “Collodi”) 
 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Lunedì 25 ottobre 2021 
Consiglio di classe: saranno eletti 4 genitori per ogni classe. Potranno essere espresse 2 preferenze. 
dalle 15.00 alle 16.00: assemblea a distanza dei genitori con i docenti 
dalle 16.00 alle 18.00:  elezioni in presenza a cura dei genitori (Plessi “Galluppi” e “Collodi”) 
 
 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di 
ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Per evitare assembramenti nei locali, sarà previsto il 
contingentamento degli accessi nell’ edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno 
dell’edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto prevederanno un ambiente sufficientemente ampio 
per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l’elettore. Sarà, però, anche garantita la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, 
quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 
occorrente per il suo riconoscimento. I locali in questione saranno, altresì, dotati di finestre per favorire il 
ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Sarà assicurata una 
pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevederà di 
utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di 
voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  
 
OPERAZIONI DI VOTO  
Nel corso delle operazioni di voto, saranno anche previste periodiche operazioni di igienizzazione. Verranno 
disposti negli spazi comuni, all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni, dispenser di 
soluzione idroalcolica per permettere l’igiene frequente delle mani. 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 altra riconducibile al Covid-

19 o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
 rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro; 
 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. Inoltre, in 
ottemperanza al D.L. n. 111/2021 convertito in L. n. 133/2021, è necessario il possesso di certificazione 
verde Covid – 19 (cosiddetto “Green-pass”), che dovrà essere esibita al personale addetto al controllo. 
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 
messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del 
seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 
mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio. 
 
Si ricorda che: 
1. è necessario avere una penna personale; 
2. gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 
3. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina; 
4. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza “Green Pass”; 
5. è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le 

assemblee si sono già svolte in modalità on line. 
 



PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO  
I componenti del seggio (presidente e scrutatori), durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 
indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra loro e procedere ad 
una frequente e accurata igiene delle mani. È consigliato l’uso dei guanti per le operazioni di spoglio delle 
schede. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie. 
 
Si chiede ai docenti referenti di plesso la disponibilità a presenziare alle operazioni di insediamento del seggio 
e di avvio delle operazioni di voto. 
 
Si allega sintetica informativa sugli organi collegiali della scuola e le operazioni di voto e scrutinio. 
 
  
 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

  



INFORMATIVA  
ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA   

 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
Scuola infanzia: tutti i docenti + 1 rappr. GENITORI per sezione  
L’organo è presieduto dal Dirigente Scolastico o un docente delegato dal DS, facente parte del consiglio di Intersezione.   

 CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Scuola primaria: tutti i docenti + 1 rappr. GENITORI per classe  
L’organo è presieduto dal Dirigente Scolastico o un docente delegato dal DS, facente parte del consiglio di Interclasse.   

 CONSIGLIO DI CLASSE 
Scuola secondaria: tutti i docenti della classe +  4 rappr. GENITORI per classe  
L’organo è presieduto dal Dirigente Scolastico o un docente delegato dal DS, facente parte del consiglio di Classe.  
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI   
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE  
I consigli di intersezione, interclasse e di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione (compresa l’adozione dei libri di testo) nonché quello di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Inoltre, in più rispetto agli altri gradi di scuole, 
compete al consiglio di classe per le scuole SECONDARIE anche il compito relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli 
studenti.  
ELEZIONI (procedure per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola)  
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal Dirigente Scolastico per ciascuna classe o 
sezione. I rappresentati eletti restano in carica solo per l’anno scolastico nel quale vengono eletti.  
Alle assemblee partecipano i docenti delle classi/sezioni e sono invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni 
regolarmente iscritti presso il nostro istituto scolastico.  
Ogni assemblea, presieduta dal docente referente di classe/sezione/sede/plesso, vengono illustrate:  

o la situazione generale delle classi/sezioni; 
o le linee generali della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso;  
o i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione.  

Il referente del plesso illustrerà anche le procedure per l’istituzione del seggio e per l’elezione del rappresentante dei genitori 
come di seguito specificato:  

7. Le Assemblee e le operazioni di voto si terranno presso ciascuna sede;  
8. Tutti i Genitori sono Elettori ed Eleggibili;  
9. Per ciascuna classe/sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 genitori (un presidente e 2 

scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Nella eventualità che gli elettori di una o più classe/sezioni siano presenti in 
numero esiguo, è consentito istituire un unico seggio per tutte le classi/sezioni del plesso.  

10. Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio;  
11. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi: sarà eletto:  

Scuola infanzia: viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI; 
Scuola primaria: viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI; 
Scuola secondaria: vengono eletti sino a 4 rappresentanti dei GENITORI;  

6. Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni 
oppure coloro che ne fanno legalmente le veci.  

7. I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. Se i figli frequentano la 
stessa classe, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe;  

8. Si vota scrivendo nella scheda il nome del candidato o dei candidati scelti tra gli elenchi forniti nel Seggio;  
9. Nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze 

Scuola infanzia: una sola preferenza per scheda 
Scuola primaria: una sola preferenza per scheda. 
Scuola secondaria: due preferenze per scheda. 
     

10. In ogni classe/sezione risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di 
preferenze. In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio;  

11. Le operazioni inerenti le elezioni devono avere la durata di due ore dall’insediamento del seggio;  
12. Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto dalla segreteria della 

scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato segretario del seggio.  
13. Di norma, i verbali devono essere consegnati all’ufficio di Segreteria al termine delle operazioni di voto. 
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