
 
 

 
 

                                                                                                                              Catanzaro, 13   ottobre   2021 

   Ca     Catanzaro      

                                                                                                          

                                                                                                       Al Personale Docente  

 
                                                                                                                      Ai Genitori degli Alunni 

     Alle responsabili di plesso    

                                                                                                                      Al DSGA                                                                                                 

                                                                                               Al Sito web 

 

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/ 

Interclasse/    Intersezione a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 416 del 31/05/1974; 

VISTO il D.Lgs 297 del 16/04/1994, art.5 ; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm. iii; 

VISTA la C.M. n. 17681 del 02/10/2020; 

VISTA la nota AOODRCAL n. 162449 del 07/10/2020; 

VISTA  la nota 17836 del 06/10/2021del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/2022 

INDICE 

le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per 

l’a.s. 2021/2022. 

Le votazioni , per i tre ordini di scuola, si svolgeranno  VENERDI’ 22  OTTOBRE 2021 . 

Le assemblee si svolgeranno on line  sulla piattaforma GoogleMeet  . Il codice di accesso  verrà 

comunicato ai genitori dal docente coordinatore di classe/sezione.  

Nel corso dell’ assemblea , avviata dai coordinatori di classe/sezione che illustreranno  le 

competenze dei Consigli di Classe/Interclasse e Intersezione e l’importanza della partecipazione 

delle  famiglie alla vita della scuola,  verranno fornite indicazioni sulle procedure di voto. I genitori 

che esprimeranno la volontà di candidarsi durante l’assemblea potranno essere votati . 

Si ricorda che: 
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 Il seggio elettorale deve essere costituito da tre  scrutatori di cui , uno con  funzione di 

presidente ed uno con funzione di segretario. Nel caso in cui risulti impossibile costituire un 

seggio per ogni classe o sezione , si procederà a costituire un unico seggio. I tre scrutatori 

non devono essere candidati. 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 Non è consentito il voto per delega. 

 Nel caso in cui i genitori hanno più figli in classi/sezioni diverse hanno diritto di voto in 

tutte le classi/sezioni in cui sono inseriti i figli. 

 Nel caso in cui i genitori hanno due figli nella stessa classe votano una sola volta. 

 Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per le scuola dell’infanzia e primaria e 

fino a quattro  preferenze per la scuola secondaria di I grado. 

 Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. 

 In caso di parità verrà  proclamato eletto il genitore estratto per sorteggio. In caso di rinuncia 

subentra il genitore che segue per numero di voti. 

 Per ogni classe/sezione va compilato un verbale , anche in caso di seggio unico per più 

classi/sezioni. 

 Si raccomanda il rispetto dell’orario previsto per la conclusione delle operazioni di voto. 

Le assemblee e le operazioni di voto  si svolgeranno secondo le indicazioni fornite nel prospetto 

sotto riportato. 

E’ POSSIBILE ENTRARE A SCUOLA SOLO SE MUNITI DI GREEN PASS VALIDO. 

LE RESPONSABILI DI PLESSO SONO DELEGATE ALLA VERIFICA   DEL GREEN PASS. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO DATA ORARIO 

ASSEMBLEA 

ORARIO 

VOTAZIONI 

LUOGO INGRESSO USCITA 

Campanella 22/10/2021 16.05 /16.35 16.35/18.05 Atrio Principale Porta posteriore 

Dominianni 22/10/2021 16.05/16.35 16.35/17.35 Atrio 

piano 

terra 

Porta 

principale 

Porta laterale 

Cavita 22/10/2021 16.05/16.35 16.35/18.05 Atrio Porta Porta laterale 



 
 

 
 

principale 

Gaber 22/10/2021 16.05/16.35 16.35/18.05 Sala teatro 

Piano 

terra 

Porta 

principale 

Porta principale 

Giglio 22/10/2021 15.00/15.30 15.35/17.05 Atrio 

Piano 

terra 

Porta 

principale 

Porta posteriore 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DATA ORARIO 

ASSEMBLEA 

ORARIO 

VOTAZIONI 

LUOGO INGRESSO USCITA 

Campanella 22/10/2021 16.15 /16.45  16.50/17.50 Palestra Principale Porta laterale 

palestra 

De Lorenzo 22/10/2021 15.00/15.30 15.30/16.30 Atrio Porta 

principale 

Porta laterale 

Gaber 22/10/2021 15.00/15.30 15.35/17.35 Atrio 

 

Porta  

principale 

Porta principale 

Giglio 22/10/2021 15.00/15.30 15.35/17.35 Atrio 

Primo 

piano 

Porta 

principale 

Porta posteriore 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PLESSO DATA ORARIO 

ASSEMBLEA 

ORARIO 

VOTAZIONI 

LUOGO INGRESSO USCITA 

Galati 22/10/2021 15.00 /15.30  15.35/17.35 Palestra Principale Porta palestra 

Todaro 22/10/2021 15.00/15.30 15.35/17.35 Atrio Seguire il 

percorso 

indicato 

Seguire il 

percorso 

indicato 

 

Nel caso in cui risulti impossibile costituire un seggio per ciascuna classe/sezione, il responsabile del plesso 

provvederà ad allestire un seggio unico . 



 
 

 
 

Terminate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alla rilevazione dei risultati che 

saranno riportati nel verbale . Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente del seggio del seggio e dagli 

scrutatori. 

A conclusione delle operazioni sopra indicate, tutto il materiale (schede scrutinate , schede non utilizzate e 

verbale) deve essere consegnato al  responsabile del plesso che, a sua volta, provvederà  a consegnarlo in 

segreteria . 

E’ bene ricordare che si potrà  accedere ai seggi solo nel rispetto delle regole di prevenzione  del 

contagio da Covid 19 in vigore:  

- avere il GP valido 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .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. 

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

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso.  

Ogni  elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione , riceverà la 

scheda ed esprimerà il  voto utilizzando la sua matita.  

 

Si raccomanda di rispettare i percorsi di ingresso/uscita e di evitare assembramenti.. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Rosetta FALBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex   art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

   

                 


