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Elezioni dei rappresentanti delle famiglie come componenti del Consiglio di Classe 
a.s. 2021-2022  

 

il Dirigente Scolastico 

 

 visto il Testo Unico approvato con il Dlgs 297/1994 del 16 aprile parte prima -Titolo primo concernente le norme sulla 

istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 vista l’O.M. 215/1991 del 15 luglio modificata  ed integrata  dalle  successive  OO.MM.  267,  293  277, rispettivamente  

datate  4  agosto  1995,  24 giugno 1996 e 17 giugno 1998  

 vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 24032 del 6 ottobre 2021 concernente le “Elezioni degli Organi Collegiali 

a livello di Istruzione scolastica per l’anno scolastico 2021-2022” 

 considerato che nella nota prot. 24032 del 6 ottobre 2021 si formulano indicazioni circa le misure di prevenzione dal 

rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni 

 

indice 

 

le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali annuali del Consiglio di Classe inerenti i Rappresentanti dei 

Genitori/tutori secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO 25 OTTOBRE 2021 ORE 15:30: Assemblea IN REMOTO dei Coordinatori di Classe con i genitori 

degli alunni 

 

Procedura:  

 

- entro 15 minuti prima dell'inizio della riunione ciascun coordinatore di classe crea un meeting su google meet  

- invia il link di accesso ai genitori della classe all'indirizzo email depositato dai genitori a scuola ovvero ai rappresentanti uscenti 

per le classi seconde e terze  

- avvio della videoconferenza e svolgimento dell'assemblea 

 

 Finalità e adempimenti dell'Assemblea  

 

 Illustrare sinteticamente i progetti extracurricolari proposti dal Consiglio di Classe 

 Fornire informazioni e chiarimenti sull'erogazione liberale e versamento quota obbligatoria copertura 

assicurativa  

 Comprendere l’importanza della partecipazione  

 Acquisire i diritti e doveri dei Rappresentanti dei genitori in seno all’organo collegiale “Consiglio di classe” 

 Acquisire le prerogative dei Rappresentanti di Classe: 

 formulazione proposte che poi i docenti potranno promuovere eventualmente al collegio dei Docenti in 

merito a: 

 azione educativa  

 sperimentazione 
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 Interlocuzione con valore di azione rientrante nella verifica periodica dell’andamento complessivo 

dell’attività didattica e comportamentale 

 Agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti e genitori e costruzione della comunità 

 Scelta dei COMPONENTI del SEGGIO pertinente al turno di votazione della propria classe, secondo gli schemi di 

pag. 3 e segg. 

 SCELTA dei Rappresentanti designati come elettorato PASSIVO 

 

 

GIORNO 27 OTTOBRE 2021 ORE 15.00 e segg.: Costituzione dei seggi ed operazioni di voto ed elezione 

IN PRESENZA 

Per accedere ai locali della scuola sarà necessario esibire la certificazione verde (green pass), in corso di validità, in 

formato cartaceo o digitale (su telefono). 

Il controllo verrà effettuato dal personale preposto nel rigoroso rispetto delle norme in materia di privacy. 

 

 

PROCEDURA:  

 

 

 SICUREZZA SANITARIA 

 Rispetto di tutte le più rigorose misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 indicate dalla 

normativa (Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19, a.s. 2021-2022) al fine di:  

 tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali  

 tutela della salute e per la sicurezza dei cittadini aventi diritto al voto 

 

 VOTANTI  

 entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe;  

 In caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio o 

figlia 

 

 VOTO  

 nei seggi posti nel plesso “Gesmundo”, secondo i turni e lo schema di pag. 5 

 Per motivi sanitari è opportuno : 

 votare nei seggi predisposti ad hoc pervenendo nel rigoroso rispetto delle misure anti-contagio: uso 

della mascherina; rispettare il giusto distanziamento; evitare gli assembramenti  

 seggio : tre genitori decisi nella interlocuzione tra gli stessi e comunicati alla scuola 

 1 presidente 

 2 scrutatori   

 La tempistica delle operazioni successive (spoglio, scrutinio e proclamazione degli eletti) è contenuta nella 

circolare 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 

 Gli elettori devono:  

 esibire, al momento del voto, un documento valido di riconoscimento.  

 apporre la propria firma nell’apposito elenco degli elettori 

 sapere che, ai sensi dell’ art.5 del Dlgs 297/1994: 

 i rappresentanti in Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria I grado sono 4  

 che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico; 

 ciascun elettore, ai sensi dell’art.31, Dlgs 297/1994, può votare la metà dei membri da 

eleggere se gli eleggenti sono in numero superiore a uno 

 gli elettori devono sapere che: 

 è necessario avere una penna personale; 

 gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

 sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina e senza green pass 

valido 

 NON si può permanere nei locali scolastici se non per il tempo strettamente necessario alla 

votazione 

 L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non è ritenuto necessario 

durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  

 Il Presidente di SEGGIO cura la redazione dei verbali delle operazioni e riconsegnati al Referente di Plesso 

 Nella trasmissione di materiali si osserveranno i principi della minimizzazione di scambi e di osservanza 

rigorosa dei protocolli sanitari 

 IMPOSSIBILITA’ a costituire il SEGGIO: contezza il 27 ottobre 2021 

 Il Collaboratore del D.S. provvede a: 

 dare comunicazione  

 costituire un seggio unico 
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 E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle REGOLE FONDAMENTALI nella attuazione 

dei comportamenti rispettosi delle misure di contenimento COVID-19. 

 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 esibire il green pass valido e l’uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente.  

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

messo a disposizione in prossimità della porta.  

 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.  

 

 Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto 

 Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono stati previsti 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.  

 E’ rigorosamente vietato ogni assembramento nei locali; in tal senso sono stati previsti: 

 il contingentamento degli accessi nell’ edificio, eventualmente  

 la creazione di apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. 

 la creazione di apposite aree di decongestione all’interno  dell’edificio  

 ambienti per le operazioni di voto sufficientemente ampi e rispettosi del distanziamento non inferiore a un 

metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore.  

 sono previsti e garantiti due metri per la identificazione dell’elettore in quanto a questo è necessariamente 

chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

 l locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso 

possibile, l’aerazione naturale.  

 è prevista e assicurata la pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro 

ambiente incluso nella possibile utilizzazione dello svolgimento delle operazioni 

 sono previste sanificazioni rigorose anche al termine della giornata delle operazioni di voto e nel rispetto di 

tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  

 L’ampiezza dei locali disponibili consente lo svolgimento di operazioni di voto per corso con le classi prima, 

seconda e terza scaglionate  

 nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.  

 al fine di igienizzazione frequente delle mani, sono stati resi disponibili prodotti igienizzanti costituiti da 

dispenser di soluzione idroalcolica disposti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si 

svolgono le votazioni  

 

SCANSIONE TEMPORALE DEI TURNI 

 

15:00  -16:00 Votazioni per le  Classi 1A-2A-3 A Seggio n. 1 

16:00 -16:20  Scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1A 

2020-2021 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2A 2020-

2021 

16:20 -16:30  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

16:30  -17:30 Votazioni per le  Classi 1B-2B-3B Seggio n. 2 

17:30 -17:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1B 

2020-2021 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2B 2020-

2021 

17:50 -18:00  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

18:00 -19:00 Votazioni per le  Classi 1C-2C-3C  Seggio n. 3 

19:00 – 19:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1C 2020-

2021 
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 2 Rappresentante uscenti ex classe 2C 2020-

2021 

 

19:20 -19:30  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

15:00  -16:00 Votazioni per le  Classi 1D-2D-3D Seggio n. 4 

16:00 -16:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1D 

2020-2021 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2D 2020-

2020 

16:20 -16:30  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

16:30  -17:30 Votazioni per le  Classi 1E-2E-3E Seggio n. 5 

17:30 -17:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscenti ex classe 1E 

2020-2021 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2E 2020-

2021 

17:50 -18:00  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

 

18:00 -19:20 Votazioni per le  Classi 1F-3F-1G-3G Seggio n. 6 

19:20 – 19:40  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1  Rappresentante uscente ex classe 2F/2G 2020-

2021 

 1 Rappresentante uscente ex classe 3F  2020-2021 

 1 Rappresentante uscente ex classe 3G  2020-2021 

 

19:40 -19:50  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

 

15:00  -16:00 Votazioni per le  Classi 1I-2I-3I Seggio n. 7  

16:00 -16:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1I 

2020-2021 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2I 2020-

2021 

16:20 -16:30  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

15:00 – 16:00 Votazioni per le  Classi 1L-2L – 3L Seggio n. 8  

16:00  - 16:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1L 2020 

-2021 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2L 2020-

2021 

16:20 – 16:30  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

16:30 -17:30 Votazioni per le  Classi 1M-2M – 3M Seggio n. 9  

17:30 – 17:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1M 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2M 2019-

2020 

17:50 – 18:00  operazioni di sanificazione del seggio  
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16:30 -17:30 Votazioni per le  Classi 1N-2N – 3N Seggio n. 10  

17:30 – 17:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1M 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2M 2019-

2020 

17:50 – 18:00  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

 

SCHEMA AREE ALLOCAZIONE SEGGI- INGRESSI E USCITE 

 

 

Seggi nn. 1-2-3:     Allocazione → Aula Magna  

                               Ingresso/Uscita → Via Mantova  

                               Accesso e controllo Green Pass  → Vetrata Adiacente Aula Magna     

 

 

 

Seggi nn. 4-5-6:    Allocazione → Palestra  

                              Ingresso/Uscita → Via Salamone-Cancello Centrale  

                              Accesso e controllo Green Pass → Vetrata Adiacente Palestra 

 

 

Seggi nn. 7-8-9-10:    Allocazione → Androne  

                                    Ingresso/Uscita → Via Salamone-Cancello Angolo Via Lissa  

                                   Accesso e controllo Green Pass → Vetrata Androne 

 

 

 

 

AREE ANTIASSEMBRAMENTO: 

PERTINENZE ESTERNE ANTISTANTI I RISPETTIVI AMBIENTI DI ALLOCAZIONE DEI SEGGI. 

 

     

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlsg 39/93 

 


