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Circolare n. 10 

 

 

 

Ai genitori degli alunni frequentanti  

 le classi e le sezioni dei plessi scolastici della DD1 di Castrovillari 

Al personale docente ed ATA della DD1 di Castrovillari 

All’animatore digitale 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di interclasse/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. n. 24032  del 6/10/2021  
 

RENDE NOTO 

che le assemblee dei genitori propedeutiche alla costituzione dei seggi elettorali, si terranno in 

modalità a distanza, accedendo all’aula virtuale delle classe/sezione dei propri figli, predisposta e 

comunicata per tempo ai genitori, dai docenti coordinatori di classe/sezione, secondo il seguente 

calendario: 

• Classi di tutti i plessi della Scuola Primaria: mercoledì  20/10/2021, dalle ore 17,00 alle 

ore 17,30; 

• Sezioni di tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia: giovedì 21/10/2021, dalle ore 17,00 alle 

ore 17,30; 

Nelle assemblee dei genitori si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Modalità di votazione e di accesso ai seggi; 

• Individuazione dei genitori disponibili a svolgere la funzione di Presidente e di Scrutatori; 

• comunicazioni dei docenti; 

 

INDICE 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 

scolastico 2021/2022, che si svolgeranno nelle seguenti giornate: 
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PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

giorno 21 ottobre 2021 - dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

Le votazioni avverranno attenendosi alle seguenti disposizioni: 

Plesso della scuola Primaria Villaggio Scolastico- Padiglione Maschile 

Sarà costituito un seggio unico nell’atrio del plesso. 

L’ingresso e l’uscita dei votanti saranno scaglionati, a turnazione.  

Plesso della Scuola Primaria Villaggio Scolastico -Padiglione Femminile 

Sarà costituito un seggio unico nell’atrio del plesso. 

L’ingresso e l’uscita dei votanti saranno scaglionati, a turnazione.  

Plesso della Scuola Primaria - V. Squillaci 

Saranno costituiti 3 seggi: 

• 1 seggio a piano terra (spazi esterni) – classi prime e classi  seconde C e D; 

• 1 seggio al primo piano – classi seconde A e B, classi terze e classi quinte; 

• 1 seggio al secondo piano – classi quarte. 

L’ingresso e l’uscita dei votanti saranno scaglionati, a turnazione.   

 

PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

giorno 22 ottobre 2021 - dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

Le votazioni avverranno attenendosi alle seguenti disposizioni: 

Plesso della Scuola dell’Infanzia -Villaggio Scolastico 

Sarà costituito un seggio unico nell’atrio del plesso. 

L’ingresso e l’uscita dei votanti saranno scaglionati, a turnazione.  

Plesso della Scuola dell’Infanzia – Rione Civita 

Sarà costituito un seggio per piano 

L’ingresso e l’uscita dei votanti saranno scaglionati, a turnazione.  

 

Disposizioni riguardanti le procedure di voto 

I seggi elettorali dovranno essere composti da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui 

uno con funzioni di Segretario.  

Si dispone che i responsabili di plesso vigilino sul rispetto della distanza minima di 1 metro tra i 

componenti del seggio e tra questi ultimi e gli elettori. 

Sempre i responsabili di plesso dovranno vigilare sul rispetto del distanziamento di 2 metri al 

momento dell’identificazione dell’elettore, essendo in tale momento necessariamente richiesto di 

abbassare la mascherina, e più in generale i medesimi dovranno vigilare sul rispetto di ogni misura 

idonea ad evitare qualsiasi forma di assembramento. 

Si dispone che i collaboratori scolastici, nelle ore immediatamente antecedenti le operazioni di 

voto, assicurino una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi gli atri, i corridoi e i bagni. 

Sempre i collaboratori scolastici assicureranno durante le votazioni, periodiche operazioni di 

disinfezione delle superfici di contatto e al termine delle votazioni, effettueranno una pulizia 

approfondita con annessa igienizzazione dei locali.    

Si ricorda che i componenti dei seggi dovranno presenziare fino al termine delle votazioni. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio (è consigliato 

l’utilizzo dei guanti), compileranno il verbale e proclameranno i nominativi dei genitori  eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 



I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Responsabile di ciascun plesso. 

Il responsabile di plesso trasferirà la documentazione sigillata negli uffici di segreteria, entro e non oltre 

le ore 19:30 della stessa giornata. 

Norme elettorali 

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. 

Si potrà esprimere solo un voto di preferenza sull’apposita scheda che sarà consegnata all’atto della 

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

diversi consigli di classe. E’ proclamato eletto nel Consiglio d’intersezione/interclasse per l’anno 

scolastico 2020/21 il candidato che      riporta il maggior numero di voti. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

Note per gli elettori 

L’accesso ai  locali scolastici sarà consentito previa esibizione del  certificato verde (D.L. 111/2021). 

Non sarà consentito ai genitori essere accompagnati dai propri figli.   

E’ rimessa 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. 

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 (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore igienizzazione delle mani prima di 

lasciare il seggio. 

I Responsabili di plesso e i coordinatori di classe/sezione assicureranno la propria presenza durante 

tutte le  operazioni. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Antonella Mercuro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 


