
 

 

 

Circolare n. 22 
 

 Barcellona P.G., 29/09/2021 

  

Ai Genitori degli alunni dell’IC Militi  

Al Personale Docente  

e p.c. Al DSGA  

 

 

 

OGGETTO: Elezioni Componente Genitori nei Consigli di Classe a. s. 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 03.09.2021;  

VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 

COVID-19.  

 

 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei Genitori nei consigli di classe”, per l’anno scolastico 

2021/2022. 

 





 

 

 

Le assemblee online  

Anche quest’anno scolastico, per evitare assembramenti nei locali, le assemblee dei genitori avverranno 

online nella giornata di lunedì 04 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

Ogni coordinatore di classe/sezione provvederà a caricare il link per accedere alla piattaforma, per effettuare 

la riunione in modalità online, sulla bacheca di Argo visibile ai genitori della classe di riferimento. 

Accedendo con il link e aperta la riunione, il coordinatore di classe/team docente illustrerà brevemente 

l’utilità degli Organi Collegiali e le modalità di votazione che si svolgeranno in presenza secondo un 

calendario stabilito. In questa sede verranno anche concordati e deliberati i segretari di seggio e il Presidente. 

 

 

Votazioni in presenza  

Le votazioni in presenza si terranno nella giornata di martedì 05 ottobre 2021 secondo l’orario indicato in 

tabella.  

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura 

alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale.  

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Responsabile del plesso provvederà 

a costituire un seggio unico, composto secondo le stesse modalità.  

Negli androni e nei corridoi dei plessi scolastici saranno allestite le postazioni per le operazioni di voto.  

Il seggio rimane aperto per le operazioni di voto secondo i turni appresso illustrati.  

La strutturazione dell’orario viene fornita al fine di garantire lo svolgimento delle procedure in totale 

sicurezza, secondo le normative vigenti.  

Una volta effettuata la procedura si chiede ai signori genitori di non attardarsi nei cortili esterni gli edifici 

scolastici, per ovvi motivi di sicurezza.  

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 ed i materiali utilizzati saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Collaboratore Scolastico 

che, entro le ore 18.30 dello stesso giorno, trasferirà la documentazione sigillata negli Uffici di Segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TURNI PER LE VOTAZIONI IN PRESENZA 

Plesso Primaria di Militi  

INGRESSO 1 E USCITA 2 

05 ottobre 2021 Classi prime e seconde Dalle 15.00 alle 16.30 

 Classi terze Dalle 16.30 alle 17.30 

INGRESSO E USCITA 3   

05 ottobre 2021 Classi quarte e quinta Dalle 15.00 alle 17.00 

 

Plesso Primaria Nasari (Primaria e Infanzia Nasari) 

INGRESSO E USCITA CANCELLO PRINCIPALE 

05 ottobre 2021 Primaria - Classi seconda, terza e 

quarta 

Dalle 15.00 alle 16.30 

 Infanzia - Sezione A-B  Dalle 16.30 alle 17.30 

 

Plesso Primaria Ettore Maiorana 

INGRESSO E USCITA CANCELLO PRINCIPALE 

05 ottobre 2021 Classi prima e seconda Dalle 15.00 alle 16.00 

 Classi quarta e quinte Dalle 16.00 alle 17.00 

 

Plesso Primaria Santa Venera Olimpia (Primaria Olimpia, Isonzo e Infanzia Santa Venera) 

INGRESSO CANCELLO PRINCIPALE E USCITA PORTA LATERALE 

05 ottobre 2021 Primaria - Classi prime, seconda 

e terze 

Dalle 15.00 alle 16.00 

 Primaria - Classi quarte e quinte  Dalle 16.00 alle 17.00 

 Infanzia – Sezioni A-B-C Dalle 17.00 alle 18.00 

 

Plesso Primaria Portosalvo (Infanzia-Primaria-Secondaria I Grado) 

INGRESSO E USCITA CANCELLO PRINCIPALE: 

05 ottobre 2021 Primaria - Classi 1/2A-4/5A Dalle 15.00 alle 15.45 

 Infanzia Sez. A-B Dalle 15.45 alle 16.30 

 Secondaria I Grado Dalle 16.30 alle 17.30 

 

Infanzia Girasole 

INGRESSO PORTA CENTRALE E USCITA SUL RETRO 

05 ottobre 2021 SEZ. A e D Dalle 15.00 alle 16.00 

 SEZ. B e C Dalle 16.00 alle 17.00 

 



 

 

 

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 e i genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione 

dei rappresentanti nei diversi consigli di classe.  

Note per gli elettori  

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 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 l’uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà portare con sé una penna e procedere alla igienizzazione 

delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Dovrà inoltre consegnare 

l’autodichiarazione debitamente compilata (si allega file) ed esibire green pass al personale scolastico 

addetto alla mansione. 

Quindi l’elettore verrà accolto all’ingresso dal personale Ata per l’identificazione e prima di ricevere la scheda 

(ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

 

A completamento delle operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pina Da Campo 

 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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