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Prot. Come da segnatura
Circ. N. 23

Lanuvio, 12 ottobre 2021
A tutti i genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito Web

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione/interclasse/classe a. s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota ministeriale numero 24032 recante indicazioni circa le elezioni degli organi collegiali
a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021-2022 del 06 ottobre 2021.
VISTO il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
dell’anno 2021 allegato alla nota ministeriale numero 24032.
VISTO il D.Lgs. 297 del 16/4/94, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione";
VISTA l'O.M. n. 215/1991 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 21 e 22 del titolo II per la procedura
semplificata e il titolo III per la procedura ordinaria.
VISTO il Piano Annuale a.s. 2021/2022;
CONVOCA
Le Assemblee dei genitori di tutte le classi, per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di
Intersezione, Interclasse e Classe per l’anno 2021/2022 secondo la seguente articolazione:
❖ MARTEDI’ 19 ottobre 2021 dalle ore 16.45 alle ore 17.45 in videoconferenza si terrà
l‘Assemblea dei genitori per il rinnovo della COMPONENTE GENITORI nei Consigli di
Interclasse della Scuola Primaria presieduta dal Coordinatore di classe.
❖ MERCOLEDI’ 20 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in videoconferenza si terrà
l‘Assemblea dei genitori per il rinnovo della COMPONENTE GENITORI nei Consigli di
Classe della Scuola Secondaria di I Grado presieduta dal Coordinatore di classe
❖ GIOVEDI’ 21 ottobre 2021 dalle ore 16.45 alle ore 17.45 in videoconferenza si terrà
l‘Assemblea dei genitori per il rinnovo della COMPONENTE GENITORI nei Consigli di
Intersezione della Scuola dell’infanzia presieduta dal Coordinatore di classe.
ISTRUZIONI E MODALITÀ per le elezioni dei rappresentanti dei genitori:
- Le votazioni saranno precedute dall’assemblea di classe in videoconferenza su piattaforma
Microsoft TEAMS presieduta dal docente coordinatore di classe.

- Il link all’incontro sarà generato da ciascun coordinatore di classe e comunicato tramite
registro elettronico.
- Nelle assemblee il Coordinatore informerà i genitori circa:
1. la modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/
Classe;
2. il ruolo e le funzioni del rappresentante di classe;
3. l’ insediamento dei seggi.
- Terminata l’assemblea gli insegnanti chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire il seggio
formato da TRE genitori, di cui uno PRESIDENTE.
- L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per
ciascuna classe alla elezione di:
✓ n. 4 rappresentanti per la scuola secondaria
✓ n.1 rappresentante per la scuola primaria
✓ n.1 rappresentante per la scuola dell’infanzia.
- Al termine saranno presentati i nomi dei genitori candidati.
❖ Le Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Classe/interclasse/intersezione si
terranno nella giornata di MARTEDI’ 26 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO
Vista la situazione di emergenza, è stato deciso di unificare i seggi per ciascun plesso e ordine di
scuola.
I seggi pertanto saranno così distribuiti:
N.1 SEGGIO PLESSO RODARI (scuola infanzia Calvino e scuola primaria Rodari)
N.1 SEGGIO PLESSO GALIETI ( Scuola secondaria di 1°grado)
CostituitI i seggi si darà corso alle operazioni elettorali che saranno aperte dalle ore 17.00 ed
avranno termine alle ore 19.00.
- Ogni elettore può esprimere DUE VOTI di preferenza: il voto è personale, libero e segreto.
- Per la scuola dell’Infanzia e Primaria un solo rappresentante per classe.
- Per la scuola secondaria I grado quattro rappresentanti di classe.
- Hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori.
- Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.
- I genitori che hanno figli frequentanti sezioni diverse dovranno votare per tanti Consigli di classe
quante sono le classi frequentate dai figli.
- Non sono ammessi voti per deleghe.
- I genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali e procederanno al voto.
- Alle ore 19.00 avranno inizio le operazioni di scrutinio che saranno riportate a verbale.
- Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità,
si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età.
- Dopo la conclusione delle operazioni di voto si procederà allo spoglio dei voti, alla compilazione
del verbale ed alla proclamazione degli eletti con la consegna del plico, a cura del
Presidente di seggio, all’Ufficio di segreteria entro le ore 9,00 del giorno successivo.
L’anticipo della chiusura del seggio è possibile solo dopo la votazione di tutti gli elettori.
I seggi elettorali per legge devono essere gestiti esclusivamente dai genitori fino al termine delle
operazioni di voto e allo scrutinio finale.

Gli eletti che accettano l’incarico saranno chiamati a partecipare ai Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe aperti alla componente genitori e avranno il compito di farsi portavoce delle
istanze degli altri genitori e di informare gli stessi delle decisioni assunte dal corpo docente.
Si sottolinea l’importanza della partecipazione all’assemblea e alle successive votazioni e si confida
nella fattiva partecipazione dell’utenza.

Il coinvolgimento e la collaborazione dei genitori nella definizione e nella gestione dell’azione
educativa della scuola è fondamentale per raggiungere gli obiettivi formativi che la scuola si propone.
Sarà consentito votare nel rispetto dei parametri di sicurezza individuati nel PROTOCOLLO
SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI
ELETTORALI DELL’ANNO 2021 trasmesso alle istituzioni scolastiche congiuntamente alla la
nota ministeriale numero 24032 a firma del Ministro dell’Interno (Lamorgese) il Ministro della
Salute (Speranza).
L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante “Disposizioni urgenti
concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle
consultazioni elettorali dell’anno 2021”, stabilisce che “Le operazioni di votazione di cui al presente
decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e
di sicurezza adottati dal Governo.”.
Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione
da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni suppletive,
regionali e comunali del prossimo mese di ottobre.
Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio ha fornito, già in occasione delle consultazioni del 2020, una serie di elementi informativi
e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali
e dei cittadini aventi diritto al voto.
È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello
alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
➢ ALLESTIMENTO DEI SEGGI
Per l’allestimento dei seggi occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali
degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere 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.
È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento
degli accessi nell’edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio
stesso.
I locali destinati al seggio devono prevedere 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. Si deve, però, anche garantire 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 devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e
sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.
Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei
locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali
operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni
elettorali e, comunque, nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del
processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità
previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del
Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
➢ OPERAZIONI DI VOTO
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto
di alcune regole basilari di prevenzione quali:

• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura
corporea durante l’accesso ai seggi.
Per accedere ai seggi elettorali:
- È obbligatorio accedere alle pertinenze scolastiche adibiti alle operazioni di voto con l'uso
della mascherina da parte di tutti gli elettori.
- Si ricorda che ai sensi del D.L. n. 122/2021 è obbligatorio il possesso e l’esibizione del green
pass qualora si dovesse accedere all’interno dei locali scolastici a qualsiasi titolo.
- Al momento dell'accesso alle pertinenze, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle
mani con gel idroalcolico messo a disposizione. Quindi l'elettore, 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 velocemente il seggio.
➢ PRESCRIZIONE PER GLI SCRUTATORI
Quanto agli 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, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del
procedimento. Immediatamente dopo le votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio, che
procederanno ininterrottamente fino a completamento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Lamanna
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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