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Circolare n. 41                                                                                          Roma, 12 Ottobre 2021 

 

  Ai Genitori  

Ai Docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

Al D.S.G.A. Dott. Giuseppe Cianci 

All’Ufficio di Segreteria  

Al R.E 

Al sito web/ Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/20222  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 

del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in 

materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi 

collegiali della scuola; 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

VISTA la nota ministeriale n. U.0024032 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022” 

DECRETA 

l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per 

la scuola primaria e di classe per la scuola secondaria di primo grado, come di seguito specificato: 

Giovedì 21 ottobre 2021 

• dalle ore 17:30 alle ore 18:00: Assemblea Plenaria online  

Il Presidente di Interclasse per la Scuola Primaria e il Docente Coordinatore per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado, illustreranno il patto di corresponsabilità, la programmazione 

educativa/ didattica, le modalità di partecipazione alla rappresentanza e le modalità di votazione.  

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per 

ciascuna classe alla elezione di n. 1 rappresentante per la scuola primaria e di n. 2/3 rappresentanti 

per la Scuola Secondaria di I Grado. 

Ogni elettore può esprimere UNA SOLA preferenza per la Scuola Primaria e DUE preferenze 

per la Scuola Secondaria I Grado: il voto è personale, libero e segreto. 

http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
mailto:rmic848001@istruzione.it
mailto:rmic848001@pec.istruzione.it


 

• dalle ore 18:00 alle ore 18:30: Assemblea solo genitori online 

Dopo l’uscita dei docenti prosegue l’assemblea consultiva dei soli genitori per le operazioni 

preliminari alle elezioni dei Rappresentanti di Classe. 

I link di partecipazione alle Assemblee online su piattaforma Google Workspace verranno 

inviati in tempo utile all’indirizzo mail dell’account alunni e saranno visibili anche dall’app 

Google Calendar. 

 

Sabato 23 ottobre 2021 

• dalle ore 9.00: alle ore 11:00: operazioni di voto 

Costituzione di n. 1 seggio per ogni Interclasse di Scuola Primaria e di n. 1 seggio per ogni sezione 

della scuola secondaria di primo grado nei locali di seguito indicati: 

 

Plesso Cairoli:   palestra (accesso da Via Andrea Doria) 

Plesso Vico e Ariosto:  palestra (accesso da Via Luigi Rizzo 15) 

 

Il seggio sarà costituito da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario. 

Il seggio dovrà permanere fino al termine di tutte le operazioni entro le ore 11:30: 

• operazioni di voto,  

• scrutinio delle schede 

• redazione dei verbali 

• chiusura del seggio 

• consegna dei documenti. 

 

I verbali redatti delle operazioni elettorali e le schede, votate e non votate, saranno consegnate 

nell’Ufficio di Segreteria  -  Sede Centrale Via Luigi Rizzo n. 1. 

 

Ai fini dello svolgimento delle elezioni, devono essere adottate le misure di prevenzione dal rischio 

di infezione da Sars-Cov2, secondo indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza 

dei componenti dei seggi elettorali e degli aventi diritto al voto, predisposti dal Comitato tecnico-

scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 

come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021 (“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, deve possedere ed  è tenuto  a 

esibire la certificazione verde COVID-19”). 

 

PER L’ACCESSO AGLI AMBIENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

• Esibire la certificazione verde Covid19 (green pass) al personale scolastico delegato alla 

verifica; 

• Seguire i percorsi indicati dalla segnaletica, distinti per ingresso e per uscita al fine di 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in entrata e in uscita; 

• Evitare assembramenti; 

• Rispettare la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, 

nell’eventualità che a quest’ultimo sia richiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al 

tempo occorrente per il riconoscimento; 

• Rispettare il distanziamento fisico non inferiore ad un metro sia tra i componenti del seggio, 

sia tra questi ultimi e l’elettore; 

• Arieggiare costantemente i locali; 

• Rispettare gli orari indicati; 

• Igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche messe a disposizione nei seggi prima. 



 

 

 

ALL’INTERNO DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI 

Non è consentito l’accesso di minori ed accompagnatori che dovranno restare all’esterno, 

evitando assembramenti. 

Ciascun elettore è responsabile di alcune regole fondamentali di prevenzione e precisamente: 

• Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37,5°;  

• 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 l’accesso ai seggi, ai fini delle operazioni di voto, è obbligatorio l’uso della 

mascherina. 

PRIMA DI PROCEDERE ALL’OPERAZIONE DI VOTO, L’ELETTORE DOVRÀ: 

• Firmare il registro degli accessi per il personale esterno; 

• Provvedere alla igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione nel 

seggio prima di votare e dopo aver votato; 

• Si suggerisce di utilizzare una penna personale di tipo indelebile. 

COMPLETATE LE OPERAZIONI DI VOTO 

• È consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

NORME PER GLI SCRUTATORI 

• Durante la permanenza nei locali scolastici adibiti a seggi, sono tenuti ad indossare la 

mascherina chirurgica; 

• Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

• Procedere ad una frequente ed accurata igiene 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. 

 

SI TRATTA DI UN MOMENTO IMPORTANTE DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

DELLA SCUOLA: SI INVITANO PERTANTO LE FAMIGLIE AD UN 

COINVOLGIMENTO AMPIO E PROFICUO. 

 

Cordiali saluti 

        
 
 
 

                 La Dirigente Scolastica 
     Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


