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Eboli, 5 ottobre 2021 

Al personale Docente/ATA 

Ai Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 

Al Direttore SGA 

Ai Responsabili/Fiduciari di plesso 

Al Referente delle operazioni elettorali 

All’Albo 

Al Sito web - Alla sezione “Amministrazione trasparente” 

Oggetto: Decreto indizione elezioni Organi Collegiali di durata annuale – Convocazioni assemblee dei 

genitori - Indicazioni operative. 

Il Dirigente Scolastico 

visto il D.lgs. 297/1994; 

vista l'O.M. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.MM. 267/1995, 293/1996 e 

277/1998; 

considerato che le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale devono effettuarsi entro il 31 ottobre di 

ciascun anno; 

vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 9 del 13.09.2021 con la quale sono state fissate le date per 

lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale; 

tenuto conto delle vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, nonché di quelle adottate da questa Istituzione scolastica; 

ritenuto pertanto di dover indire le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di 

classe, interclasse e intersezione per l'anno scolastico 2021-2022; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di indire le elezioni per il 

rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione, nelle  giornate 

di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre 2021, rispettivamente nella scuola secondaria di I grado, 

dell’ infanzia e primaria di questo Istituto Comprensivo. 

CONVOCA 

nel rigoroso rispetto nel rigoroso rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’assemblea dei genitori per ciascuna classe/sezione, 

presieduta dal docente coordinatore o, in sub ordine, dal docente più anziano per servizio - delegato ai 

sensi dell’art. 5, comma 8, D.lgs. 297/1994 – nelle giornate del 12-13-14/10/2021, dalle ore 16.30 alle ore 

17.00, nelle aule delle rispettive sedi/plessi di appartenenza, con il seguente ordine del giorno: 
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1. modalità di voto e competenze dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione quali espressione 

della gestione democratica della scuola; 

2. eventuali candidature a rappresentare i genitori in Consiglio; 

3. verifica della disponibilità dei genitori a presiedere alle operazioni di voto. 

Si ricorda che: 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 2 e 3, del DL 122/2021, “fino al 31 dicembre 2021, termine 
di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle 
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del 
presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 di cui 
all’articolo 9, comma 2.La disposizione di cui al primo  periodo non si applica ai bambini, agli alunni 
e  agli  studenti  nonchè ai frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di coloro 
che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). La misura di cui al 
comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”;  

 per accedere ai locali scolastici è obbligatorio l’uso della mascherina; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o  temperatura corporea superiore a 3 7,5°C; 

 alle predette assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe/sezione; 

 i Responsabili/Fiduciari di plesso forniranno la necessaria collaborazione in termini di 

organizzazione e suggerimenti all’atto della costituzione dei seggi, nonché ogni altra forma di 

consulenza che dovesse essere loro richiesta dai genitori durante tutte le fasi delle elezioni; 

 la partecipazione all’assemblea sarà consentita ad un solo genitore per ogni alunno e non 

sarà consentita la presenza dei bambini. 

Operazioni di voto 

Entro le ore 17.00 si costituiranno i seggi; dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgeranno le operazioni di 

voto; alle ore 19.00, dopo la chiusura dei seggi, si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione 

degli eletti. 

Ciascun seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso delle assemblee, è formato da n. 3 genitori: 

un presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori partecipanti. 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe/sezione, oppure un seggio unico per 

corso, si provvederà a costituire un unico seggio secondo le seguenti modalità organizzative: 

Seggio Sede Votanti Data 

1 

Plesso di appartenenza 

Genitori alunni scuola secondaria di I grado 
“Pietro da Eboli” 

Martedì 
12.10.2021 

2 Genitori alunni scuola dell’infanzia  
“Paterno” Mercoledì 

13.10.2021 
3 Genitori alunni scuola dell’infanzia  

“Pendino” 
4 Plesso di appartenenza Genitori alunni scuola primaria Giovedì 
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“B. Lauria” 14.10.2021 

5 Genitori alunni scuola primaria 
“Gen. Gonzaga”  

6 Genitori alunni scuola primaria 
“Paterno” 

È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
 chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde Covid-19 ad  eccezione  dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con  circolare  del  Ministero della salute. 

 per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie (mascherine) da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai 

locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di 

circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al momento 

dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione in prossimità della porta. 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 il seggio; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o  

temperatura corporea superiore a 3 7,5°C; 

 non è consentita la presenza dei bambini. 

Prescrizioni 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. 

Hanno diritto di votare ed essere votati entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci. 
Per la scuola secondaria di I grado, si vota esprimendo al massimo due preferenze mentre per la scuola primaria e 

dell'infanzia si può esprimere una sola preferenza - indicando il nome e il cognome del genitore che si vuole eleggere. 

I genitori che hanno più figli nella stessa classe voteranno una sola volta. 

I genitori che hanno figli in classi diverse voteranno per i rappresentanti di ciascuna classe. 

Si può votare anche senza aver partecipato all'assemblea. 

Verranno eletti n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe/sezione della scuola primaria e dell'infanzia e n. 4 

rappresentanti dei genitori per ciascuna classe della secondaria di I grado. 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia. 

Si confida vivamente nella più ampia partecipazione di tutti gli interessati. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 


