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CIRCOLARE  
A.S. 2021/2022 

N. 52 
 

     Erice, 27/09/2021 
      

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni 
Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

Al DSGA 
                                                                                     Al Personale ATA 

    Sito Web 
 
 
Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione e di Interclasse a.s. 2021/2022 
- Convocazione assemblea e modalità operative elezioni. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. n. 297/94; 
 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 
 

VISTO il “Regolamento recante Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021/2022” deliberato dal Consiglio di Istituto;  

 
INDICE 

 
le Elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di intersezione e interclasse, in data 23 
ottobre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, presso i seguenti plessi: 
 

PLESSO GENITORI VOTANTI 
PASCOLI Primaria Pascoli - Infanzia Gulotta 
ASTA Primaria Asta - Infanzia Asta 

 
CONVOCA 

 
- le Assemblee dei genitori di tutte le sezioni della SCUOLA DELL’INFANZIA in data 22 ottobre 2021, 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in modalità videoconferenza (piattaforma Google Meet). 
 

- le Assemblee dei genitori di tutte le classi della SCUOLA PRIMARIA in data 22 ottobre 2021, dalle ore 
17.00 alle ore 18.00, in modalità videoconferenza (piattaforma Google Meet). 
 

All’assemblea dei genitori parteciperanno tutti gli insegnanti. I docenti con più classi parteciperanno 
all’incontro della classe ove prestano un maggior numero di ore.  
 



I docenti Coordinatori di classe/sezione:   

Ø Forniranno ai genitori il link per la partecipazione all’incontro (piattaforma Google Meet) 
Ø Presiederanno l’assemblea dei genitori ed avranno cura di illustrare: 
1. Finalità e compiti del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe; 
2. Situazione della classe ed esame di eventuali problematiche; 
3. Linee generali della programmazione didattico-educativa annuale; 
4. Modalità di costituzione del seggio e votazione. 
 
MODALITÀ OPERAZIONI DI VOTO 
COSTITUZIONE DEI SEGGI: I seggi saranno costituiti sabato 23 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 10.30. 
Ad ogni seggio si prevede la presenza di n. 3 genitori scrutatori di cui uno con funzione di Presidente e uno 
con funzioni di segretario.  
I seggi dovranno essere gestiti autonomamente dai genitori; pertanto i genitori disponibili a presenziare alle 
varie attività (assistenza ai genitori che votano, vidimazione delle schede, spoglio etc..) sono invitati a restituire 
all’indirizzo e-mail della scuola tpee03500a@istruzione.it, il modulo allegato alla presente, entro e non oltre 
mercoledì 13 ottobre 2021. 
 
Nell’eventualità che gli elettori di una o più sezioni/classi siano presenti in numero esiguo, è consentito 
costituire un seggio con genitori di classi diverse; pertanto gli elenchi degli elettori e le urne elettorali 
saranno trasferiti in un’unica aula. 
Prima di iniziare la votazione, le schede devono essere vidimate mediante la firma del Presidente. 
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE: Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento in corso 
di validità; in mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei componenti del seggio. 
Nell’aula è esposto l’elenco dei genitori. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso 
l’esercizio del voto per delega. Tutti hanno diritto al voto e, nello stesso tempo, sono candidati. Ogni elettore 
potrà esprimere un solo voto di preferenza, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, indicando sulla scheda il 
nome del candidato. A votazione avvenuta, la scheda deve essere ripiegata e consegnata al Presidente del 
seggio il quale la introduce subito nell’urna. 
Ciascun elettore potrà votare una sola volta qualunque sia il numero dei figli iscritti alla stessa classe, mentre 
voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle quali figurano iscritti i propri figli.  
Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascuno alunno. 
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO: Al termine delle operazioni di voto - che avranno la durata di 2 ore - avranno 
inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni viene redatto processo verbale in duplice originale, 
sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori. Le elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna 
sezione/classe della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sarà eletto Rappresentante il genitore che avrà 
ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si provvede, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio. In caso di rinuncia subentrano i genitori che seguono per numero di voti. 
Al termine delle operazioni di voto, la busta contenente il materiale delle votazioni dovrà essere consegnata al 
Collaboratore Scolastico incaricato. 
 
MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2, CHE OCCORRE 
ADOTTARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI  
In riferimento alle disposizioni normative di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 
disposte dalla Autorità competenti e richiamate nell’apposito Regolamento interno d’Istituto, si forniscono di 
seguito indicazioni volte a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’Istituto per i fini di cui 
alla presente comunicazione: 
 

Ø Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali:  

 

1. non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°; 
2. non essere stato a contatto con caso Covid, sospetto o confermato; 
3. non provenire da zone a rischio; 
4. tenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
5. indossare la mascherina chirurgica (sia in luogo chiuso che all’aperto). 
 



Ø Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio: 
 

1. esibire il Green Pass. Per coloro che non ne sono in possesso, verrà organizzata una postazione del 
seggio in uno spazio esterno adiacente all’ingresso dell’Istituto. 
2. usare la mascherina chirurgica; 
3. igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso.  
 

Ø I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, 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, 
mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  

 
****************** 

 
Per motivi di sicurezza si invitano i Sigg. Genitori a non portare bambini a scuola in occasione delle suddette 
votazioni. 
 
I docenti Coordinatori di classe sono pregati di far trascrivere la presente comunicazione sul diario degli alunni 
e di accertarne la presa visione da parte dei genitori. 
 
Con ulteriore comunicazione interna saranno fornite specifiche disposizioni per il DSGA riguardanti 
l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, nonchè indicazioni relative alle operazioni di pulizia 
dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 
igienici. 
 
Ricordo l’importanza della collaborazione dei Genitori nella vita della scuola e auspico una numerosa 
partecipazione alle assemblee e alle votazioni. 
Inoltre si ringraziano anticipatamente i Genitori che si renderanno disponibili per la costituzione dei seggi.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
da restituire all’indirizzo e-mail tpee03500a@istruzione.it entro e non oltre mercoledì 13 ottobre 2021 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 

� della sezione _______________ della scuola dell’Infanzia - Plesso ________________________________ 

� della classe _________________  della scuola Primaria -  Plesso __________________________________ 

DICHIARA 

la propria disponibilità a partecipare alle attività del seggio elettorale del giorno 23 ottobre 2021 nella Sede/ 

Plesso ___________________________ dalle ore 8.30 alle ore 10.30, come da circolare n. 52 del 27/09/2021. 

 

 

firma ______________________  

 
 
 

 
 
 


