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Circ. n. 58 del 18/10/2021 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe.  

Si informano i genitori di tutti gli studenti che secondo quanto previsto secondo le procedure 

previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 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 e nel rispetto di quanto previsto dalla nota emanata dal Ministero dell’Istruzione 

prot. n. 24032 del 06/10/2021 le elezioni per il rinnovo della componente genitori all’interno dei 

Consigli di classe si svolgeranno per il corrente a.s., nel rispetto delle disposizioni ministeriali a 

tutela della salute, secondo le seguenti modalità: 

ASSEMBLEA 

Mercoledì 27/10/2021 ore 16.00-17.00 in modalità a distanza su MEET si svolgerà l’assemblea dei 

genitori alla presenza del coordinatore della classe e del segretario in cui si discuterà sulle 

importanza degli OO.CC. e partecipazione alla vita della Scuola e sulle problematiche scolastiche 

in generale. Il verbale dell’assemblea sarà compilato dal coordinatore e consegnato il giorno dopo 

alla sig.ra Bologna, componente della Commissione elettorale. 

Il coordinatore pubblicherà il giorno prima sulla bacheca del registro elettronico il link per 

partecipare alla riunione. 

Per la formazione dei seggi composti dai genitori si chiede la disponibilità di 15 genitori (3 per 

seggio) da far pervenire ai coordinatori di classe entro il 25/10/2021  .  

Gli scrutatori designati, avvertiti telefonicamente, dovranno presentarsi a scuola alle ore 15.00 del 

28/10/2021. 

Qualora le richieste fossero superiori a 15 la Commissione elettorale procederà al sorteggio. 

VOTAZIONI 

Le operazioni di voto si svolgeranno giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in 

seggi allestiti all’interno dell’Istituto. L’ingresso avverrà da Via kennedy. 

Seggio n. 1   corsi A-B-C 

Seggio n. 2  corsi D-E 

Seggio n. 3  corsi F-G 

Seggio n. 4  corsi H-I 

Seggio n. 5  corsi L-M-N 

Di seguito si procederà alle operazioni di scrutinio. 



Tutto il materiale (verbale, urna e schede votate e non votate) dovrà essere consegnato alla 

Commissione elettorale. 

N.B: Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe: 

1. Tutti i genitori hanno diritto di voto. Tutti sono eleggibili. L’elettorato attivo e 

passivo 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 

2. Non è possibile il voto per delega. 

3. Vengono eletti 4 rappresentanti per classe. 

4. Si potranno esprimere due preferenze. 

5.  I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti 

nei diversi consigli di classe. 

6. In caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo 

stesso numero di voti. 

DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO NEI SEGGI 

Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 

convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.(obbligo esibizione green pass per accedere ai 

locali scolastici) 

Mantenere il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi 

ultimi e l'elettore.  

Garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore;  

gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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 

All’ingresso, negli spazi comuni e in ogni seggio, saranno disponibili prodotti igienizzanti 

(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 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 e 

l’esibizione del green pass secondo quanto previsto dal decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 

convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, all’ingresso dei locali scolastici .  

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.        

 

        La Dirigente scolastica 

       Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del   D.lgs n.39/93 

 


