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Ai DOCENTI della Scuola Primaria Via Alfieri  

Ai GENITORI della Scuola Primaria Via Alfieri  

Al Personale ATA 

Alla COMMISSIONE ELETTORALE dell’I.C. 

Albo - Sito web - Atti 

e,  p.c. al D.S.G.A. 

                                                                                                                

             S E D E 

 

 

 
OGGETTO: Convocazione assemblea docenti – genitori. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Interclasse – a.s. 2021/2022. 
 

 

In conformità a quanto previsto dall’O.M. n.215 del 15/07/91 e successive modifiche ed integrazioni, dalla 

Nota Ministeriale prot. n. 24032 del 06.10.2021 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica”, e secondo quanto disposto con Decreto dirigenziale di Indizione n. 629, prot. n. 7049/01-06 del 

16.10.2021, si svolgeranno giovedì 21 ottobre p.v. presso la sede della Scuola Primaria di Via Alfieri le votazioni per 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse, precedute da un’assemblea docenti–

genitori.  

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, le assemblee si svolgeranno dalle ore 15.30 

alle ore 16.30 in modalità telematica. Il docente Prevalente, presidente dell’assemblea, creerà l’aula virtuale e 

pubblicherà, 30 minuti prima dell’ora fissata, il  link di accesso sul registro elettronico nella relativa sezione 

Comunicazioni-bacheca.  

Giovedì 21 ottobre 2021 
 

 

 
ORE 15,30 – 16,30: ASSEMBLEA 

 

L’assemblea sarà presieduta dal docente prevalente di classe.  

I docenti non prevalenti assicureranno la loro presenza ad una assemblea. 

 

L’assemblea tratterà i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. presentazione dei docenti della classe; 

2. situazione didattico - disciplinare della classe; 

3. illustrazione del Piano di Lavoro annuale e del PTOF; 

4. iniziative specifiche che si intendono proporre nel corso dell’anno scolastico; 

5. progetto P.T.O.F. – valorizzazione delle eccellenze – Certificazione linguistica Cambridge (solo classi terze, 

quarte e quinte)  

6. composizione, competenze e funzionamento del Consiglio di Classe; 
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7. norme elettorali e modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio. 

 

Durante l’assemblea, al termine della discussione, bisognerà provvedere all’individuazione dei componenti del 

seggio: Presidente e due scrutatori (reclutati tre i genitori)  saranno responsabili delle operazioni di voto. 

 

Format del verbale dell’assemblea, a cura del docente segretario, sarà allegato ai materiali, che verranno consegnati in 

busta ai docenti di classe. 

 

Al termine delle assemblee, si svolgeranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Interclasse. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 16.45 e termineranno alle ore 18.45. 
Verrà costituito IN PRESENZA un seggio per ogni INTERCLASSE . Solo i genitori, rispettando le norme anticovid – 19, 

si recheranno nel luogo indicato per il seggio. Agli alunni non è consentito entrare a scuola durante le votazioni. 

Nel rispetto delle norme di sicurezza, i seggi elettorali saranno collocati in prossimità dei vari ingressi come da 

prospetto allegato: 

 

ELEZIONI IN PRESENZA – 21  OTTOBRE – ORE 16,45 – 18,45 

CLASSE ACCESSO A SCUOLA ATTRAVERSO UBICAZIONE SEGGIO 

PRIME 1° INGRESSO 

LUNGO IL CORRIDOIO DEL PIANO TERRE 

SECONDE 1° INGRESSO 

TERZE 2° INGRESSO 

QUARTE 2° INGRESSO 

QUINTE 3° INGRESSO 

   

 

 
 

 

 

ORE 16,45 – 18,45: OPERAZIONI DI VOTO 

 

 

Le operazioni di voto dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza in materia di emergenza 

sanitaria.  
 

• Costituzione di un seggio per ogni corso con individuazione, tra i genitori, di n. 1 presidente e n. 2 scrutatori; 

• Vidimazione da parte dei componenti del seggio delle schede elettorali; 

• Candidatura dei genitori (i rappresentanti dovrebbero essere n. 1 per classe); 

• L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno legalmente le veci; 

• Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

• I genitori che hanno figli in più classi, votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di Classe; 

• Ciascun elettore può esprimere UNA  PREFERENZA; 

• Il voto viene espresso da ciascun genitore mediante l’indicazione del Cognome e Nome (in caso di omonimia, si deve 

aggiungere la data di nascita) dei genitori cui si intende assegnare la preferenza, oppure  il numero d’ordine con il quale 

tali genitori sono contraddistinti nell’apposito elenco; 

• Il voto è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega; 

• A votazione ultimata, firma dei genitori sull’apposito modello predisposto dalla Scuola. 

 

 

 

ORE 18,45:  OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

 

Alle ore 18.45, termine ultimo delle operazioni di voto, il Seggio avvia lo spoglio. Nel corso dello scrutinio, va tenuto conto di 

quanto segue: 

• Le schede elettorali che mancano di voto di preferenza sono da considerarsi bianche; 

• Le schede elettorali che esprimono la preferenza a nominativi non compresi negli elenchi della classe interessata, ovvero 

che contengono parole, frasi o scarabocchi, volti a irridere le votazioni, sono nulle; 

• Sono valide tutte le schede che riportano un voto di preferenza espressi con “cognome e nome” del genitore cui si vuole 

attribuire la preferenza; 

• Sono valide le schede che, pur non votate in modo perfettamente corretto, permettono comunque l’interpretazione della 

volontà dell’elettore. 
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PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 

 

• Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio proclama eletti per ogni classe i genitori che hanno ottenuto 

il maggior numero di suffragi. In caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di suffragi, si provvede al 

sorteggio (art. 22, comma 8, O.M. 215 DEL 15 luglio 1991). 

• Delle operazioni elettorali verrà redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, da cui devono risultare i 

seguenti dati: 

✓ Il numero degli elettori e quello dei votanti; 

✓ Il numero delle schede valide, delle schede nulle e delle schede bianche; 

✓ Il nominativo dei genitori proclamati eletti, per ogni classe. 

 

 

Il verbale, le liste degli elettori e tutto il materiale, in busta sigillata, deve essere depositato in Segreteria entro la stessa serata. 

Degli eletti proclamati sarà data comunicazione mediante affissione all’Albo dell’Istituto Comprensivo e pubblicazione sul Sito 

web. 

 

 

 

 

    CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

COMPOSIZIONE: 

Il  Consiglio di classe è composto: 

a) dai docenti titolari della classe; 

b) da 1 rappresentante eletto dai genitori degli alunni; 

c) dal Dirigente Scolastico. 

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato membro del Consiglio. 

 

FUNZIONI E COMPETENZE: 

a. Formula proposte ed esprime pareri al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, alle iniziative di 

sperimentazione sul piano metodologico e didattico, allo svolgimento di materie integrative e di attività di sostegno, 

all’attuazione di forme di integrazione scolastica a favore degli alunni disabili; 

b. Agevola i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

c. Esprime pareri sull’adozione dei libri di testo e sulla utilizzazione dei sussidi didattici, comprese le biblioteche; 

d. Esercita le proprie competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione; 

e. Esercita un potere disciplinare relativo ai provvedimenti a carico degli studenti (con la sola componente docente); 

f. Esercita un potere generale di proposta per quanto concerne le competenze del Collegio dei  docenti. 

 

Considerata l’importanza delle votazioni per la gestione democratica della Scuola, si invitano tutti i Genitori a 

partecipare.   
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NOTE PER GLI ELETTORI  

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid-19. Per quanto 

riguarda i 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 3 7 .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 al seggio 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 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, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio.  

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI PER LE OPERAZIONI DI VOTO  

Per la giornata di voto si utilizzeranno ingressi diversificati per ciascun corso, apposite aree di attesa esterne, ricambi 

d’aria frequenti, gel sanificante all’ingresso/uscita e nei pressi dei seggi.  

 

PRECISAZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, oltre ad esibire il green pass all’ingresso dei locali scolastici, durante la permanenza negli 

stessi, dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno 1 m dagli altri 

componenti e procedere frequentemente all’igienizzazione 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valentina Ciliberti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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