
 

 

 

Circolare n. 74  
Ai Genitori 

Ai coordinatori di classe 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
Al sito web 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - A.S. 2021/2022 – Rappresentanti dei genitori nei consigli di 
classe – Modalità di voto 

 

Si comunica che giorno 27/10/2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, sono convocate, in videoconferenza, le 
assemblee dei genitori al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 
democratica della scuola ed informare sulle modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe per l’a.s. 2021/2022. 

L’ O.d.G. è il seguente: 
- Funzioni del consiglio di classe 
- Modalità di svolgimento delle elezioni e relative misure di prevenzione Anti Covid 

Le videoconferenze si svolgeranno sulla piattaforma WeSchool a cura dei coordinatori di classe; i genitori si 
collegheranno nella classe di appartenenza del figlio all’orario sopraindicato. 

 
Le elezioni saranno effettuate secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le operazioni di voto per la componente genitori si svolgeranno in presenza il 28/10/2021 secondo le seguenti 
modalità. 

 

DATA ORARIO SEDE 

 Via Pio La Torre Via Roma Via Cafiero 

  

15:00 - 17:00 

Classi prime ITTL 

Classi seconde ITTL 

Classe seconda IPS 

Classe prima ITE 

Classi seconde ITE 

Classi terze ITE 

III A CMN - III B CMN 

III CAIM-CAIE 

IV A CMN - IV B CMN 

IV C CMN 

 17:00 - 17:15 Igienizzazione postazioni di voto 

28/10/2021 
 Classe seconda ITCAT 

Classe terza ITCAT 

 IV CAIM 

VA CMN 

 
17:15 - 19:15 

Classe quinta ITCAT 

Classe terza IPS 

Classi quarte ITE 

Classi quinte ITE 

VB CMN 

VA CAIM 

  Classi quarte IPS  VB CAIM 

  Classi quinte IPS   

 19:15 - 19:30 Igienizzazione postazioni di voto 



 

 

 

Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 adottate in occasione dello 

svolgimento delle elezioni. 

Nelle sedi di voto saranno allestiti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. 

Gli accessi in ciascun edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA al fine di evitare assembramenti, 

eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso. 

I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, 

però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo 

sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo 

riconoscimento. 

Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani sia all’ingresso dell’edificio, sia nei locali adibiti alle 

operazioni di voto. 

ACCESSO DEI VOTANTI 

Come previsto dalla normativa vigente, chi accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed 

è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

 
Si sottolinea inoltre che oltre al quanto sopra riportato relativamente al possesso della certificazione verde covid- 

19 per 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 a votare 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. 

Gli elettori saranno registrati all’ingresso e sarà fatta loro firmare l’apposita autodichiarazione già predisposta e 

disponibile presso i seggi. Tuttavia, per accelerare le operazioni, i genitori sono invitati a consegnare all’ingresso la 

scheda di autodichiarazione già compilata, il cui modello è allegato alla presente comunicazione. 

Si precisa altresì che, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, è obbligatorio l’uso della mascherina da 
parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici, in coerenza con la 
normativa che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 
Al momento dell’accesso ai locali l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo 

a disposizione in prossimità dell’ingresso. 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. 

Indicazioni per gli scrutatori 

Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori 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 e igienizzazione con gel idroalcolico. 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. 



 

 

 

 

 

Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni 

I genitori degli alunni di ogni classe partecipano all’elezione di n. 2 rappresentanti nel consiglio di classe. 

Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 
Modalità delle votazioni 

I Docenti coordinatori predisporranno la costituzione dei seggi elettorali per ogni classe, costituiti da un presidente 
e da due scrutatori di cui uno con funzione di segretario che dovrà redigere l’apposito verbale. In caso di necessità, 
sarà possibile procedere all’accorpamento di più classi in un unico seggio. Verranno consegnate ai coordinatori due 
buste, di cui una contenente le schede per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di classe e un’altra 
in cui successivamente verranno custodite le schede votate. Verrà fornito inoltre il materiale elettorale: elenchi 
elettori, verbale, urna ecc. che serviranno al seggio di ogni classe. 

 
Operazioni di scrutinio 

Primo turno di votazione: 

- i coordinatori e i componenti i seggi elettorali, alle ore 17:00, lasceranno i locali adibiti alle operazioni di 

voto per consentire il proseguo delle elezioni del secondo turno e si recheranno in locali attigui 

appositamente predisposti per procedere alle operazioni di scrutinio. 

Secondo turno di votazione: 

- i coordinatori e i componenti i seggi elettorali, alle ore 19:15, svolgeranno le operazioni di scrutinio negli 

stessi locali adibiti alle operazioni di voto. 

 
Le operazioni di igienizzazione/sanificazione complessiva dei locati utilizzati per le elezioni e degli spazi comuni 

verranno effettuate prima dell’avvio delle lezioni del giorno successivo. 

 
Indicazioni per le operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio, debitamente verbalizzate, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle 

votazioni come sopraindicato e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 

Consegna finale risultati e materiali di voto 

I coordinatori di classe, utilizzando i guanti monouso in dotazione, avranno cura di raccogliere tutti i documenti 

relativi alle operazioni di voto, riponendoli in busta chiusa sigillata da consegnare presso ciascuna sede. Il 

coordinatore di classe firmerà apposito elenco per l’avvenuta consegna. 

 
Si potrà esprimere: 

n.1 preferenza per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

In caso di parità di voti fra coloro cha hanno ottenuto il maggior numero di preferenze si procederà con il 

sorteggio. 

 
Gli elettori votano nel seggio nel cui elenco sono compresi e sono tenuti ad esibire un documento valido per 

riconoscimento. 



 

 

 

Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello 

stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso 

deve essere fatta breve verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti nel seggio. 

 
 

Si allega la scheda di autodichiarazione da consegnare compilata all’ingresso del seggio (Allegato 1) 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ing. Rosalba Mingiardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


