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Simul ante retroque prospiciens 
                     (F. Petrarca) 
 

                                                                               
Circolare n. 61        Gravina in Puglia, li 08/10/2021  

                 

         Alle famiglie degli alunni 

         Ai docenti 

         Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe -  2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la Nota MI, prot. n. 24032 del 06/10/2021, avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022”, che contiene, altresì, prescrizioni sul 

contenimento del contagio da COVID-19, 

INDICE 

le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

Come prescritto dalla Nota MI, prot. n. 24032 del 06/10/2021, al fine di evitare assembramenti nei 

locali scolastici, le Assemblee dei Genitori saranno svolte in videoconferenza, mediante la 

Piattaforma GSuite for education, nella settimana precedente le Elezioni, a partire da lunedì 18 

ottobre 2021 fino a giovedì 21 ottobre 2021.  

Tali Assemblee saranno convocate e presiedute dal Coordinatore di classe, il quale provvederà ad 

inviare per tempo agli account GSuite degli alunni: la data, l’ora e il link di accesso alla 

videoconferenza. In queste Assemblee i genitori avranno la possibilità di conoscersi, di confrontarsi 

sull’importanza della partecipazione negli Organi Collegiali della scuola e di individuare possibili 

candidature per l’incarico di Rappresentante di classe. Al termine delle Assemblee, i Coordinatori 

mailto:baic88700b@istruzione.it
mailto:baic88700b@pec.istruzione.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS7vahmLnPAhWMSRoKHb3UDPwQjRwIBw&url=http://generazioniconnesse.it/index.php?s=5&psig=AFQjCNHdZ8H238ImReBCM_BoaKGdLLL0_g&ust=1475396995935115




acquisiranno la disponibilità di almeno 2 genitori disponibili a far parte del Seggio elettorale(un 

componente effettivo + un componente supplente). 

Le sole operazioni di voto si svolgeranno in presenza, nelle Palestre dei due plessi, secondo il 

seguente calendario: 

DATA ORA CLASSI INTERESSATE LUOGO INGRESSO 

Lunedì 
25/10/2021 

16.00 – 18-
00 

Scuola Secondaria di I 
grado: Corsi A, E, F 

Palestra della Scuola 
Sec. I grado “Don. E. 
Montemurro” 

Da Via Tripoli, 56/B, 
percorrere il vialetto ed 
accedere direttamente alla 
Palestra (Non si deve 
accedere nei locali 
scolastici) 

Martedì 
26/10/2021 

16.00 – 
18.00 

Scuola Secondaria di I 
grado: Corsi B, C, D, G. 

Palestra della Scuola 
Sec. I grado “Don. E. 
Montemurro” 

Da Via Tripoli, 56/B, 
percorrere il vialetto ed 
accedere direttamente alla 
Palestra (Non si deve 
accedere nei locali 
scolastici) 

Mercoledì 
27/10/2021 

16.30 – 
18.30 

Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria (classi 
I e II) 

Palestra della Scuola 
Primaria “Padre Pio” 

Da Via Guardialto, entrare 
nel cortile, seguire le 
apposite indicazioni ed 
accedere direttamente alla 
Palestra (Non si deve 
accedere nei locali 
scolastici) 

Giovedì 
28/10/2021 

16.30 – 
18.30 

Scuola Primaria (classi 
III, IV, V) 

Palestra della Scuola 
Primaria “Padre Pio” 

Da Via Guardialto, entrare 
nel cortile, seguire le 
apposite indicazioni ed 
accedere direttamente alla 
Palestra (Non si deve 
accedere nei locali 
scolastici) 

 

Si precisa che i Seggi elettorali sono composti da soli genitori. 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado, per ciascun Corso deve essere costituito un 

Seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, più tre supplenti. Ogni Seggio avrà 

in dotazione tre urne elettorali, una per ogni classe del Corso. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, deve essere costituito un solo Seggio elettorale, 

composto da un Presidente e due scrutatori, più tre supplenti. Il Seggio avrà in dotazione tre urne 

elettorali, una per ogni Sezione della Scuola dell’Infanzia. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria: 

 Classi I A e I B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 



 Classi I C e I D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi II A e II B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi II C e II D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi III A e III B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi III C e III D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi IV A e IV B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi IV C e IV D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

 Classi V A, V B: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe; 

 Classi V C, V D: deve essere costituito un Seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori, più un supplente. Il Seggio avrà in dotazione due urne elettorali, una per ogni 

classe. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del Seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al I Collaboratore del DS, prof. Francesco 

Portagnuolo (Scuola Secondaria di I grado), al II Collaboratore del DS, ins. Carmela Cirillo (Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria)  

Il Dirigente scolastico incontrerà in videoconferenza i genitori disponibili a far parte dei Seggi 

elettorali venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 17.00. I componenti del Seggio incontreranno il 

Dirigente scolastico in videoconferenza al seguente link: https://meet.google.com/wjf-kxnk-fjg  

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano per 

l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 

https://meet.google.com/wjf-kxnk-fjg


 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento anti-Covid 

19.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

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 positive negli ultimi 14 giorni.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, è obbligatorio il possesso e l’esibizione di Green 

pass in corso di validità, come prescritto dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio-sanitario-assistenziale”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 217 del 10/09/2021, 

in base al quale “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 a 

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. 

È obbligatorio, altresì, l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. È obbligatorio, altresì, il rispetto del 

distanziamento interpersonale.  

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

idroalcolico messo a disposizione e, completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il Seggio. I genitori si tratterranno nel Seggio per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento del diritto di voto. 

Dal momento che nelle due Palestre, durante le operazioni di voto, saranno presenti 

contemporaneamente tre o 4 seggi, prego i sigg. genitori di attenersi scrupolosamente alle seguenti 

prescrizioni: 

 i genitori aspetteranno il loro turno nel cortile della scuola, osservando il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro; 

 i genitori accederanno al proprio Seggio, ubicato nella Palestra due per volta, in modo tale 

che un genitore sarà impegnato al Seggio nelle operazioni di voto e un altro aspetterà il 

proprio turno, a debita distanza (di almeno 2 metri) negli spazi segnati in Palestra. 

Confido nella collaborazione responsabile di tutti. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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