
 

 

 

 

Ai genitori 

Ai docenti coordinatori dei consigli di classe  

Al Presidente della Commissione elettorale  

Al Direttore sga 

Al Registro elettronico 

All’Albo pretorio d’Istituto 

Al Sito istituzionale 

Al direttore sga 

 

OGGETTO: indizione elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  
                       classe per l’a.s. 2021/2022 e convocazione assemblea genitori 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il DPR n. 416 del 31/05/74; 

Visto   il Testo Unico n. 297 concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali 

della Scuola; 

Vista l’O.M. n. 215/1991 concernente le procedure previste per le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn. 267,293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 

17 giugno 1998; 

Vista la nota del M.I. prot. n. 24032 del 06/10/2021, relativa alle elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022; 

 

INDICE 

 

1. Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 
2021/2022 per il giorno giovedì 21 ottobre 2021 

 
Le elezioni saranno articolate in due momenti successivi:  

  I. assemblee dei genitori on line, mercoledì 20 ottobre 2021;  

 II. operazioni di voto in presenza, giovedì 21. ottobre 2021. 

 

I. Assemblee dei genitori on line, mercoledì 20 ottobre 2021  
Le assemblee dei genitori saranno svolte on line (in collegamento tramite Zoom) mercoledì 20 

ottobre p.v. dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e presiedute dai coordinatori di classe e per le classi prime, 

ove è possibile, alla presenza di tutti i docenti del consiglio di classe per una prima conoscenza ed 

eventuali problematiche emergenti nel passaggio tra un grado di scuola all’altro. 

 Il link dell’incontro sarà generato dal docente coordinatore di classe, che provvederà a comunicarlo 

il giorno prima ai genitori tramite il registro elettronico e gli stessi studenti.  

 

Durante l’assemblea si discuterà il seguente ordine del giorno: 
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     1.Illustrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2021/2022; 

     2.Illustrazione del patto di corresponsabilità e del Regolamento Covid;  

     3. Presentazione della programmazione educativo didattica;  

     4. Analisi della situazione iniziale delle classi; 

     5.  Illustrazione delle modalità di votazione del rappresentante di classe; 

     6.  Illustrazione dei compiti del rappresentante di classe  

Durante l’incontro il docente coordinatore illustrerà ai genitori le funzioni dei rappresentanti negli 

OO.CC., nonché le procedure di voto, saranno individuati due volontari disponibili a ricoprire i ruoli 

di presidente e scrutatore che dovranno presentarsi il giorno delle elezioni 10 minuti prima dell’ora 

prevista per l’inizio delle operazioni di voto, affinché il seggio possa insediarsi. 

 

II. Operazioni di voto in presenza, giovedì 21 ottobre 2021.  
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, all’ingresso di ciascuna sede, nelle ore sotto 

indicate.  

Per ciascuno dei seggi, tra i volontari resisi disponibili durante le assemblee, verranno individuati i 

genitori che ricopriranno i ruoli di presidente e scrutatore di ciascun seggio.  

 

I Genitori raggiungeranno, a partire dalle ore 15:00, i rispettivi seggi seguendo le indicazioni 

presenti all'ingresso della scuola, le aule dei propri figli, muniti di Certificazione verde COVID-19. 

 

SEDE LICEO CLASSICO 

SEGGIO ORARIO CLASSI 

N.  1 15:00     17:00 1^A – 1^B -1^ CS 

N. 2 15:00     17:00 2^A/B – 2^CS 

N. 3 15:00     17:00 3^A – 3^B -  3^CS 

N. 4 15:00     17:00 4^A – 4^B -  4^CS 

N. 5 15:00     17:00 5^A – 5^B 

 

 

SEDE LICEO ARTISTICO 

SEGGIO ORARIO CLASSI 

N.  1 15:00     17:00 1^A – 1^  B – 1^  C 

N. 2 15:00     17:00 2^A – 2^B  

N. 3 15:00     17:00 3^G – 3^F   

N. 4 15:00     17:00 4^A – 4^F 

N. 5 15:00     17:00 5^F – 5^G 

 

 

SEDE LICEO SCIENTIFICO 

SEGGIO ORARIO CLASSI 

N.  1 15:00     17:00 1^A  

N. 2 15:00     17:00 2^A  

N. 3 15:00     17:00 3^A  

N. 4 15:00     17:00 4^A  

N. 5 15:00     17:00 5^A  

 

I rappresentanti dei genitori dovranno essere eletti in numero di 2 per ciascuna classe e la loro 

elezione avrà luogo, sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori della classe; ogni 

elettore potrà esprimere una sola preferenza.  

 
 



Modalità di accesso  
 

È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle seguenti regole basilari di 

prevenzione:  

- evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°; 

-  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-  non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

- prima e dopo le operazioni di voto, sanificare le mani con il gel igienizzante; 

- indossare la mascherina; 

- esibire il green pass per l’accesso nei locali scolastici. 

 

Ai genitori sprovvisti di certificazione verde sarà garantito il diritto al voto  utilizzando il seggio 

posto all’esterno  dell’edificio scolastico. 

 

 Tra i genitori si deve garantire sempre una distanza di almeno 1 metro e di 2 metri almeno 

al momento dell’identificazione dell’elettore.  

 I locali adibiti per le elezioni devono avere le finestre e la porta di accesso aperte al fine 

di garantire l’aerazione naturale degli stessi. 

 Le file di attesa per l’accesso ai seggi saranno organizzate all’esterno dell’edificio. 

 

Nel corso delle votazioni saranno previste periodiche operazioni di pulizia delle superfici di 

contatto. 

 È opportuno che ogni genitore porti con sé una penna per esprimere il proprio voto. 

 Il direttore sga, che legge per conoscenza, disporrà per i turni del personale e quanto 

necessita per il corretto e sicuro svolgimento delle elezioni  

 Tutte le procedure indicate sono riferite alla situazione epidemiologica attuale ed al 

presumere che nelle date fissate per le elezioni la scuola sia regolarmente frequentata. Qualora 

dovessero verificarsi cambiamenti, si procederà a riadattare le procedure alla nuova situazione 

contingente o a nuove disposizioni ministeriali. 

 

 

          
   
  


