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Setteville di Guidonia, 13 ottobre 2021  

  

                                                                COMUNICAZIONE N. 48    

 

 

A TUTTI I GENITORI DELL’I.C. G. GARIBALDI  

Ai Docenti   

Al personale ATA  

Al DSGA  

Agli atti   

Al sito web  

  

 

OGGETTO: Decreto di indizione delle Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe -          

componente GENITORI - a.s. 2021/22.  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

VISTO il Testo Unico 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; 

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

le elezioni degli Organi Collegiali;  

VISTA la Nota 24032 del 06/10/2021 la quale ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno devono 

concludersi le operazioni di voto per gli Organi Collegiali di durata annuale; 

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

pandemica, necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive;  

 

  

INDICE 

  

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 

dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado).  
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CONVOCA 

  

le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I grado in modalità telematica con la piattaforma “MEET” per riunione 

preventivo-conoscitiva nelle date sotto elencate:  

- Scuola Primaria di Via Todini 56 e di Via Eutropio il 20 ottobre 2021 secondo il seguente 

scaglionamento:  

- CLASSI PRIME ore 17:00-17:45; 

- CLASSI SECONDE E TERZE ore 17:45-18:30; 

- CLASSI QUARTE E QUINTE ore 18:30-19:15. 

 

- Scuola Sec. di I grado di Via Todini snc e di Via Eutropio il 21 ottobre 2021 secondo il seguente 

scaglionamento: 

- CLASSI PRIME ore 15:00-15:45;  

- CLASSI SECONDE E TERZE ore 15:45-16:30. 

 

- Scuola dell’Infanzia tutte le sezioni il 21 ottobre 2021 ore 17:30-18:15.  

  

Il link di collegamento alla piattaforma “MEET” verrà comunicato il 20/10/2021 dai coordinatori di 

classe della Scuola Primaria e Secondaria di I grado attraverso il registro elettronico.  

  

Il link per la Scuola dell’Infanzia verrà comunicato direttamente dai docenti ai rispettivi genitori.  

  

All’assemblea saranno presenti i coordinatori e i segretari di classe della Scuola Secondaria di 

primo grado e il team docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia per illustrare le linee fondamentali 

della progettazione educativo-didattica a.s. 2021/22 e per fornire le indicazioni sulla costituzione e 

gestione del seggio elettorale.  

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Classe 

/Interclasse e Intersezione sono finalizzate all’elezione di:  

  

- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2021/22;  

- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022; 

- Scuola secondaria di primo grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 

2021/2022.  

  

Considerato indispensabile prevenire eventuali rischi di diffusione del virus Covid-19 e che alcuni 

plessi più di altri consentono una regolamentazione degli accessi attraverso opportuna turnazione 

degli aventi diritto al voto, le votazioni avverranno in giornate diverse e osserveranno il calendario di 

seguito riportato:  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TODINI 56 IL 25 OTTOBRE 2021 ORE 16:30-19:00 di 

seguito scaglionate:  

• Sezioni E-F-G-D nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Todini 56           

ore 16:30 - 17:30;  

• Sezioni L-M-N nel corridoio lato DX dell’ingresso principale del plesso di via Todini 

56 ore 16:30-17:30;  

• Sezioni A-B-C-H-I nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Todini 56 ore 

18:00-19:00.  

  



 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TITO LIVIO IL 25 OTTOBRE 2021 ORE 16:30-19:00 di 

seguito scaglionate:  

• Sezioni O-P nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Tito Livio ore 16:30-

17:30;  

• Sezioni Q-R-S nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Tito Livio ore 18.00-

19.00.  

  

SCUOLA PRIMARIA VIA TODINI 56 IL 26 OTTOBRE 2021 ORE 16:30-19:00 di seguito 

scaglionate:  

• classi IA-IF-IE-IG nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Todini 56 ore 

16:30-17:30;  

• classi IIA-IIF-IIE-IIG nel corridoio lato DX dell’ingresso principale del plesso di via 

Todini 56 ore 16:30-17:30;  

• classi IIIA-IIIF-IIIE-IIIH-IIIG nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via 

Todini, 56 ore 18:00-19:00.  

  

SCUOLA PRIMARIA VIA TODINI 56 IL 27 OTTOBRE 2021 ORE 16:30-19:00 di seguito 

scaglionate:  

• classi IVA-IVF-IVE-IVG nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Todini 56 

ore 16:30-17:30;  

• classi VG-VA-VF nel corridoio lato DX dell’ingresso principale del plesso di via 

Todini, 56 ore 16:30-17:30;  

• classi VE-VH nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Todini, 56 ore 18:00-

19:00.  

  

SCUOLA PRIMARIA VIA EUTROPIO IL 26 OTTOBRE 2021 ORE 16:30-19:00 di seguito 

scaglionate:   

• classi IB-IC-ID nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di Via Eutropio ore 16:30-

17:30;  

• classi IIB-IIH-IID-IIC-IIIB nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di Via 

Eutropio dalle 18:00-19:00;  

  

SCUOLA PRIMARIA VIA EUTROPIO IL 27 OTTOBRE 2021 ORE 16:30-19:00 di seguito 

scaglionate:  

• classi IIIC-IIID-IVB-VB nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di Via Eutropio 

ore 16:30-17:30;  



• classi IVC-IVD-VC-VD nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di Via Eutropio 

ore 18:00-19:00.  

  

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO VIA EUTROPIO IL 28 OTTOBRE 2021 ORE 16:30-19:00 

di seguito scaglionate:  

  

• classi IB-IC-IF-PRIMA I-SECONDA I nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di 

Via Eutropio ore 16:30-17:30;  

• classi IIB-IIC-IIF-IIIB-IIIC-IIIF nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di Via   

Eutropio ore 18:00-19:00.  

  

  

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO VIA TODINI s.n.c. IL 28 OTTOBRE 2021 ore 16:30-19:00 

di seguito scaglionate:  

  

• classi IA-ID-IE-IG-IIIH nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Todini 56   

   dalle ore 16:30-17:30;  

  

• classi IIIG-IIID-IIIE nel corridoio lato DX dell’ingresso principale del plesso di via 

Todini 56 ore 16:30-17:30;  

  

• classi IIA-IID-IIE-IIG-IIIA nell’atrio dell’ingresso principale del plesso di via Todini, 

56 ore 18:00-19:00. 

Al fine di agevolare la possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto, si costituiranno i 

seggi elettorali per ciascun ordine di scuola. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui un 

presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea. A ciascun seggio sarà consegnato il seguente 

materiale:  

- lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico;  

- schede per le votazioni;  

- copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto - busta in cui inserire le schede 

votate che fungerà da urna.  

  

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento 

di identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.  

  

Si fa presente quanto segue:  

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno;  

- si può esprimere solo una preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria;  

- si possono esprimere solo due preferenze per la scuola secondaria primo grado;  

- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato;  

- non è ammesso il voto per delega.  

  

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno 

allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale.  

  

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o 

che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche 

quelle che non contengono alcun elettore.  

  



Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate 

nel verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai 

fini della proclamazione, per sorteggio.  

  

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al 

collaboratore scolastico entro le ore 19:15.  

Dovranno essere riconsegnati:  

- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri;  

- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide);  

- elenco dei genitori firmato da coloro che hanno espresso il voto.  

  

Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 

online dell’Istituto il decreto di nomina contenente l’elenco dei genitori eletti per ciascuna 

sezione/classe.  

  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

delle regole essenziali 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 chirurgica 

da parte di tutti gli elettori in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali 

pubblici e mantenere la distanza non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle 

operazioni di voto che tra questi ultimi e l’elettore. Tale distanza dovrà essere di due metri al 

momento dell’identificazione dell’elettore.  

 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso all’edificio. L'elettore, quindi, 

dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda 

e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 

Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni relative al “Green Pass” definite dal 

D.L. n. 111 del 06 agosto 2021 come convertito dalla L. n. 133 del 24 settembre 2021.  

 

  

  

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico   

                                                                    Luca SANTELLA  

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                           
ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 39/1993 


