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Ai Genitori  
Al Personale docente  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il T.U. delle leggi in materia d’istruzione d.lgs n. 297/1994, Parte I, Titolo I 

VISTA L’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n.293 del 

24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998 

VISTA la Circolare Ministeriale AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021, che conferma le istruzioni già  

 impartite nei  precedenti  anni  con  riferimento  alle  elezioni  degli  organi  collegiali  a  livello  di 

 istituzione  scolastica,  rinviando all’O.M.  n. 215 del 15/7/1991, come modificata ed integrata dalle  successive  

OO.MM.  n.  267 del  04/08/1995,  n.293  del 24/6/1996 e n. 277 del 17/06/1998 e la scadenza del 31 

ottobre per  le operazioni di voto per gli Organi di durata annuale; 

VISTA la Circolare dell’USR per la Calabria prot. n. 17836 del 06/10/2021; 

VISTO    il DPCM 18 ottobre 2020 che, in funzione delle sopravvenute esigenze, conseguenti all’andamento della curva dei 

contagi da Covid- 19, prevede che “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire 

secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”  

VISTA la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n. 1896 del 19 ottobre 2020, con la quale si recepiscono le sopravvenute 

indicazioni del DPCM 18 ottobre 20202, sopra richiamate, a parziale rettifica della precedente circolare prot. n. 

AOODGOSV prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020, confermando che: “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione alle elezioni”; 

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 - Anno scolastico 2021/2022” 
trasmesso con il Decreto ministeriale n. 21 del 14/08/2021 (d’ora in poi Protocollo di sicurezza);  

 
PRESO ATTO del Piano Scuola 2021/2022 trasmesso con nota ministeriale prot. n. 32194 del 27/07/2021; 

 

CONSIDERATA  l’esigenza di armonizzare il diritto alla tutela della salute e della sicurezza dell’intera comunità scolastica, 

con l’istanza di rinnovo della componente genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione entro il 31 

ottobre 2021; 

        Alla DSGA ed al personale ATA 
Al Sito web \ Avvisi \ Consigli \ Albo on line 

        Agli Atti 
 

OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori Consigli di Classe, Interclasse, Sezione e Intersezione. 

A.S. 2021/2022. 
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VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

DECRETA 

Venerdì 29 ottobre 2021 

I lavori si svolgeranno con il seguente ordine: 

dalle ore 15:00 alle ore 15:30 → Assemblee on-line nei team di classe per la secondaria di I grado e team di plesso per 

l’interclasse della primaria e la sezione/intersezione dell’infanzia con coordinamento affidato al docente coordinatore o (in 

sua assenza) presidente di classe (per la secondaria di I grado) ovvero responsabile o (in sua assenza) vice responsabile di 

plesso (per infanzia e primaria). 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 → Votazioni in presenza, presso i seguenti seggi di seguito indicati costituiti, nel rispetto 

delle misure di sicurezza anti Covid-19, presso i plessi dell’infanzia chiusi nella successiva giornata di sabato 30 ottobre per 

consentire le operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali prima della regolare ripresa in sicurezza delle lezioni. 

Elenco Seggi:  

Seggio n. 1 – Presso l’Infanzia di Torano Castello Centro (per tutti i genitori afferenti ai plessi delle frazioni Centro e Scalo)  

Seggio n. 1 – Presso l’Infanzia di Torano Castello Sartano (per tutti i genitori afferenti ai plessi della frazione Sartano)  

Seggio n. 2 – Presso l’Infanzia di Santa Maria Le Grotte (per tutti i genitori afferenti ai plessi del comune omonimo)  

Seggio n. 3 – Presso l’Infanzia di Cerzeto (per tutti i genitori afferenti ai plessi del comune omonimo)  

Di seguito si richiamano, in sintesi, le modalità di votazione: 

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia, si elegge n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione, ogni 

elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della sezione / 

intersezione. 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria, si elegge n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe, ogni elettore 

può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della sezione. 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, sezione e 

intersezione per l’a.s. 2021/2022, in modalità mista, con assemblee di classe in modalità on-line (team di classe per la 

secondaria di I grado e team di plesso per l’interclasse della primaria e la sezione/intersezione dell’infanzia, della 

Piattaforma Microsoft 365) e votazione in presenza:  

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 → Spoglio, verbalizzazione, pubblicazione eletti, chiusura seggi e consegna al personale di 

segreteria del materiale in busta chiusa . 
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Le operazioni di votazione si terranno nell’atrio dei plessi sede di seggio, dove i genitori votanti troveranno i genitori 

Presidente (1) e Scrutatori (2) componenti il Seggio, con gli elenchi distinti per grado e sezione di frequenza del/lla 

proprio/a figlio/a.  

Presso ciascun seggio sarà presente un docente referente e un collaboratore scolastico che assicureranno il proprio 

supporto e la vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. 

Al termine delle operazioni di voto ci sarà: 

 la chiusura dei seggi  

 lo scrutinio dei voti  

 la proclamazione degli eletti. 

Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale, utilizzando il modello reso disponibile dalla scuola. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione, interclasse, classe, lo stesso 

numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi saranno consegnati in busta 

chiusa in segreteria, dal docente referente di seggio o dal collaboratore scolastico delegato. 

Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 17681 del 02/10/2020 e 

successive modifiche, e alle disposizioni dei protocolli di sicurezza citati in premessa recepiti e declinati dall’istituzione 

scolastica mediante emanazione di apposito Regolamento di prossima pubblicazione. 

Si raccomanda, preliminarmente, al personale docente, ausiliario ed ai genitori elettori di attenersi alle misure di 

prevenzione e sicurezza anti Covid-19 previste dalla normativa vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, 

igienizzazione mani, oggetti di uso comune, ecc.) rispettando i seguenti obblighi e divieti: 

- igienizzazione preventiva dell’atrio dei plessi adibiti a seggio e degli arredi e oggetti di uso comune, al termine delle 

lezioni di venerdì 30 ottobre; 

- igienizzazione finale dell’atrio dei plessi adibiti a seggio e degli arredi e oggetti di uso comune, al termine delle 

operazioni di voto (da svolgere anche nella mattina di sabato 31 ottobre, prima dell’arrivo della Ditta che opererà la 

sanificazione); 

- igienizzazione degli oggetti e degli arredi di uso comune tra due operazioni di voto; 

- obbligo di verifica del green pass esteso a tutti i genitori votanti, prima di ammissione al voto; 

- obbligo di areazione costante dei locali adibiti a seggio mediante apertura di un’anta delle finestre e del portone di 

accesso; 

- obbligo di indossare correttamente la mascherina (almeno chirurgica e non di comunità) di igienizzazione delle mani prima 

e dopo le operazioni di voto e di controllo della temperatura, per tutti i genitori votanti e il personale scolastico; 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado, si eleggono n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe, ogni 

elettore può esprimere fino a n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della classe. 
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- obbligo di ingresso ed uscita di un elettore per volta nel plesso sede del seggio, con coordinamento dei flussi affidato al 

personale ausiliario; 

- divieto assoluto di permanere nei locali scolastici e nelle pertinenze prima e dopo l’operazione di voto, al fine di evitare 

assembramenti o disturbo alle attività in corso di svolgimento. 

Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle seguenti regole basilari di prevenzione quali: 

o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia simil-influenzale o di temperatura corporea 

superiore a 37.5
0 

c; 

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

o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà rigorosamente rispettare il 

distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina. 

Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la matita provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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