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Ai Genitori  
Ai Docenti  

All’Ufficio di segreteria  
Al Personale ATA  

Sito Web  
 

 
Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, 
interclasse e classe - a.s. 2021-2022.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974; 
VISTA la O.M. n° 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii.  
VISTA la delibera N. 3 del Collegio dei Docenti del 2 settembre c.a.  

DECRETA 

SONO INDETTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI 
CLASSE A.S. 2021/2022, che si svolgeranno nei giorni: 

25 ottobre 2021 - Scuola dell’Infanzia :   
- Assemblea genitori dalle ore 15,00 alle ore 15,30  
- Votazioni dalle ore 15,45 alle ore 17,45 

26 ottobre 2021 – Scuola Secondaria di I grado:  
- Assemblea genitori dalle ore 16,00 alle ore 16,30. 
- Votazioni dalle ore 16,45 alle ore 18,45 

27 ottobre 2021 – Scuola Primaria:   
- Assemblea genitori dalle ore 15,00 alle ore 15,30. 
- Votazioni dalle ore 15,45 alle ore 17,45 

-  
In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee dei genitori di ciascuna classe 
NON si svolgeranno in presenza. Il coordinatore di classe provvederà a fornire un link per 
effe uare le riunioni in modalità online in cui illustrerà brevemente l’u lità degli organi collegiali 
con par colare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni.  

CHI VOTA  
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Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, 
votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.  

PERCHÈ SI VOTA  

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della scuola di durata 
annuale composto da docenti e genitori.  
Il consiglio formula proposte al collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla  
sperimentazione, verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’a vità dida ca, estende 
ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e genitori.  

DOVE SI VOTA  

I Signori genitori votano in seggi posti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli.  
In ciascun plesso, a cura dei genitori saranno  istituiti i seggi elettorali per procedere alle 
operazioni di voto. Ogni seggio  sarà tenuto da tre genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di 
presidente. Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti.  

plesso luogo 
Infanzia “Canoro” Corridoio 

Infanzia “S. Giovanni” Androne 
Infanzia “Zaccheria” Androne 

Primaria “Monteleone” 

Piano inferiore: 
classi prime e  terze ala destra 
classi seconde e quarte ala sinistra 
classi quinte - androne 

S.S.I.G. “Pascoli” 

Piano inferiore: 
classi corso A – corridoio  
classi corso B – androne a sinistra 
classi 1C, 3C, 3D – androne a destra 

 

COME SI VOTA  

Gli ele ori sono tenu  ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 
riconoscimento e in mancanza del documento, il riconoscimento è consen to da parte dei 
componenti del seggio. L’elettore apporrà  poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori.  

Si ricorda che:  
1. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione e di Interclasse sono uno per classe (art.5, Dlgs 

297/1994);  
2. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (art.5, Dlgs 297/1994);  
3. che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico; 
4. sulla scheda ele orale ciascun ele ore può esprimere:  
o una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse,  
o due preferenze nel caso dei Consigli di classe.  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5. In caso di parità di vo  tra due o più genitori la proclamazione verrà fa a per sorteggio.  

Il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni verrà consegnato ai docen  coordinatori di 
classe, di interclasse e di intersezione. 
I risultati delle votazioni e tutti i documenti compilati verranno consegnati dai componenti della 
Commissione elettorale all’Ufficio di Segreteria entro le ore 17,00. 
 
È rimesso alla responsabilità di ciascun ele ore il rispe o 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 positivi negli ultimi 14 giorni;  
 indossare la mascherina;  
 igienizzare le mani all’ingresso;  
 mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Confidando nella partecipazione di tutti i genitori, si ringrazia per la collaborazione.  
 

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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