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Prot. 2086/I.6                                                                                                                                Roma, 11 ottobre 2021 
 

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Agli atti  
Sito web 

 
OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse e 
classe a.s. 2021/22. 

 
                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sull’Istituzione degli OO.CC. della Scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss.mm.ii. relativa alle norme sull’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe; 
VISTE le modifiche e le integrazioni apportate alla suddetta O.M. dalle successive OO.MM. nn. 267, 
293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
RITENUTO di dover procedere alla convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli 
OO.CC. d’Istituto; 
VISTA la nota M.I. 24032 del 06/10/2021 che rammenta che, entro il 31 ottobre di ogni anno, 
devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale; 
CONSIDERATO che la citata nota prevede il ricorso a modalità a distanza in presenza di strumenti 
telematici “idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento 
simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque 

assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti 
la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà”; 
CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, 
deve essere garantito attraverso l’applicazione di apposite misure preventive, “tenendo a 
riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal 

Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile…..e le disposizioni del 
decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021”; 

INDICE 
le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERCLASSE (scuola primaria) 
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e di CLASSE (scuola secondaria di I grado). 
CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I grado, in 
modalità telematica, in data 20 ottobre 2021, dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 
L’assemblea sarà presieduta dai coordinatori di classe che illustreranno: 

- le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica; 
- le modalità di partecipazione alla gestione democratica della scuola; 

- le modalità di espressione del voto, di costituzione e gestione del seggio elettorale. 
I link per le assemblee saranno comunicati dai coordinatori di classe.  

Le votazioni sono finalizzate all’elezione di: 
- Scuola primaria - n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022; 

- Scuola secondaria I grado - n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022. 
Le votazioni avverranno in presenza, in giornate diverse rispetto a quelle previste per le 
assemblee, secondo la seguente organizzazione: 

 
Scuola Secondaria di I grado    21 ottobre 2021 ore 16:30 - 18:30 
 
                                                                        cortile esterno ingresso centrale plesso “Sangallo” 

 

 

Scuola Primaria                               21 ottobre 2021 ore 16:30 - 18:30, cortile esterno plesso “Garrone” 
 
                                                           classi prime, terze e quarte (ingresso centrale c.so Duca di Genova) 
                                                           classi seconde e quinte (ingresso via Visconti) 

Al fine di garantire l’applicazione delle misure di sicurezza anti-Covid, saranno costituiti almeno i 
seguenti seggi: 
Scuola Sec. di I grado – n. 1 
Scuola Primaria – n. 2 

Ogni seggio sarà composto da tre genitori, di cui un presidente e due scrutatori, designati dalle 

assemblee. A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 
- lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 

- schede per le votazioni; 
- una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto; 

- una busta in cui inserire le schede votate che avrà la funzione di urna. 
Durante la votazione, ciascun genitore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento 

di identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. 
Si fa presente che: 

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ogni alunno/a; 
- nel caso in cui i genitori abbiano più figli in classi diverse, potranno votare in ciascuna di queste 

classi; 
- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola primaria; 

- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I 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 compilazione del verbale. 

Sono ritenute: 
▪ nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi di genitori non appartenenti 
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alla classe interessata; 
▪ bianche quelle che non indicano alcun elettore. 

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e devono 
essere 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 ai 
referenti incaricati dalla Dirigente scolastica: 

- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i componenti del seggio; 
- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 

- elenco dei genitori firmato. 
La Dirigente Scolastica, acquisiti gli esiti della votazione, redigerà e pubblicherà l’elenco dei 

genitori eletti ed invierà agli interessati il decreto di nomina. 
La nota M.I. 24032 del 06/10/2021 dispone quanto segue: 

1. si deve osservare “…il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati 
alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve 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” - nota M.I. 24032 del 06/10/2021; 
2. per quanto riguarda i 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; 
- accedere alle operazioni di voto indossando obbligatoriamente la mascherina; 
- procedere all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dall’Istituto 

(l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi le mani. Completate le operazioni di 
voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio” - nota M.I. 
24032 del 06/10/2021); 

3. per quanto riguarda gli scrutatori, “…devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo 
che deve essere sostituito ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la 
respirazione, 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” - nota M.I. 24032 del 06/10/2021. 
 

Si allega promemoria “PRINCIPALI FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE – INTERCLASSE (art. 5 D. 
lgs. 297/94)”. 

 
 

                                                                                                                             La Dirigente Scolastica   
                                                                                                                                prof.ssa Tiziana Buono                                                                                                                                                                                                                                   

                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 
 

PRINCIPALI FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE 

(art. 5 D. lgs. 297/94) 
 

I Consigli di Classe e Interclasse, integrati dai rappresentanti dei genitori, hanno il compito di: 
▪ esprimere proposte per il funzionamento della scuola; 
▪ formulare proposte ai Collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività 
didattica, agli adeguamenti, al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti 
reciproci tra docenti, genitori e alunni; 

▪ formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di 
istruzione; 

▪ esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione. 
 

 
 

 
 

 
 

 


