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Circolare n. 22 
(rinvenibile anche nel sito http://www.icnelsonmandela.it) 

 
Al personale docente dell'Istituto Comprensivo 

Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web/Albo 

Al Registro Elettronico 

 

Oggetto: Elezioni dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe A.S. 

2021/22 

 

Si comunica che nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

(scuola dell’Infanzia e primaria) e dalle 15:30 alle 17:00 per la scuola secondaria di 

primo grado, si terranno le elezioni dei genitori rappresentanti di sezione/classe nei 

Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe secondo tempi e modalità riportati nelle 

tabelle.  

Si precisa che i genitori partecipanti dovranno compilare, datare e sottoscrivere il 

modulo di autocertificazione "anti-Covid19" - già presente sia su Argo, sia sul sito 

dell’istituto - e consegnarlo ai docenti di classe il giorno stesso dell’incontro. 

Dalle 17.00 alle 17.30 per la scuola dell’Infanzia e primaria e dalle 15:30 alle 16:00 

per la scuola secondaria di primo grado, i docenti provvederanno ad illustrare 

sinteticamente i compiti del rappresentante di classe e (solo la scuola primaria) a 

distribuire ai genitori i "pin" occorrenti al ritiro dei libri di testo.  

Alle ore 17.30, per la scuola dell’Infanzia e primaria, e alle ore 16:00, per la scuola 

secondaria di primo grado, si procederà all'insediamento del seggio elettorale per la 

conseguente votazione.  

Per evitare assembramenti sono state individuate entrate ed uscite differenziate che 

saranno indicate ai genitori dai collaboratori scolastici presenti. 

 

Scuola dell'Infanzia Pizzetti 

 

SEZIONE GIORNO LUOGO 
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B mercoledì 

13 

classe 

C mercoledì 

13 

classe 

   

D giovedì 14 classe 

E giovedì 14 classe 

  

 

Scuola primaria Plesso Celli 

CLASSE GIORNO LUOGO 

I A mercoledì 

13 

classe 

V B mercoledì 

13 

classe 

II C mercoledì 

13 

classe 

II B mercoledì 

13 

classe 

IV A mercoledì 

13 

classe 

III A mercoledì 

13 

classe 

   

I B giovedì 14 classe 

V C giovedì 14 classe 

V A giovedì 14 classe 

II A giovedì 14 classe 

IV B giovedì 14 classe 

III B giovedì 14 classe 

 

 

Scuola primaria Plesso “I. Pizzetti” 

CLASSE GIORNO LUOGO 

I A giovedì 14 androne 

V B mercoledì 

13 

androne 

V A mercoledì 

13 

classe 

   

II B giovedì 14 androne 
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II A mercoledì 

13 

classe 

I B giovedì 14 classe 

   

IV A giovedì 14 classe 

III B giovedì 14 androne 

palestra 

   

III A mercoledì 

13 

classe 

I C giovedì 14 classe 

IV B giovedì 14 androne 

 

Scuola secondaria di primo grado  Plesso “R. Villoresi” 

CLASSI GIORNO  orario LUOGO 

Corso A +B 
Martedì 

12.10.2021 
15.30 AULA PREDISPOSTA AL PIANO TERRA 

Corso D +G +C 
Mercoledì 

13.10.2021 
15.30 AULA PREDISPOSTA AL PIANO TERRA 

Corso E +F 
Giovedì 

14.10.2021 
15.30 AULA PREDISPOSTA AL PIANO TERRA 

 

Si ricorda che:  

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse 

(Scuola Primaria) sono uno per classe;  

b. i rappresentanti in Consiglio di Classe (Scuola Sec. I grado) sono quattro per 

classe;  

c. che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli 

elettori in ordine alfabetico;  

d. ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono 

in numero superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale 

ciascun elettore può esprimere:  

 una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse,  

 due preferenze nel caso dei Consigli di classe.  
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Si ricorda, inoltre, che:  

è necessario dotarsi di biro personale; gli alunni, per quanto possibile,  non sono 

ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; sarà interdetto l’accesso a coloro 

che si presenteranno senza mascherina; è consentito permanere nei locali scolastici 

il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto.  

 ASSEMBLEE   

 

Alle assemblee dei genitori partecipano i docenti della classe. Il Coordinatore è 

delegato a presiedere l’assemblea, il Segretario a verbalizzare.  

Durante le assemblee i docenti presenti illustreranno le modalità di svolgimento 

delle elezioni, nonché il ruolo e l’importanza della partecipazione dei genitori alla 

vita della scuola. Durante l’assemblea saranno illustrate le funzioni dei 

rappresentanti e le modalità di voto, più avanti riassunte.  

   

Ordine del giorno  

1. Illustrazione delle problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola e informazione sulle modalità di 

espressione di voto;  

2. Linee fondamentali della proposta didattico educativa;  

3. Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni.  

  

Il docente che presiede l’assemblea assegna la funzione di verbalizzante al 

Segretario.  

Il modello del verbale delle assemblee dei genitori e delle operazioni del seggio 

sono fornite in stampa in ciascun seggio.  

  

           MODALITÀ DELLE VOTAZIONI (O.M. N.215 DEL 15.07.1991) 

  

 
In base alla normativa vigente SONO CANDIDATI TUTTI I GENITORI  

  

 

Costituzione del seggio elettorale 
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Ogni seggio elettorale sarà costituito da 3 membri:  

UN PRESIDENTE E DUE SCRUTATORI  

Uno scrutatore fungerà da segretario. I membri del seggio dovranno garantire la 

loro presenza fino al termine delle operazioni.  Si ricorda che:  

- L’elettore è ammesso al voto previa presentazione di un documento di identità 

o mediante il riconoscimento da parte di un membro o un elettore del seggio, 

apponendo la firma nell’elenco dei genitori.  

- Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.  

- Hanno diritto di votare ed essere votati entrambi i Genitori o coloro che ne 

fanno le veci.  

- Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha 

sempre carattere personale.  

- Gli elettori, prima di ricevere le schede, devono apporre la propria firma 

leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.  

- Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei Consigli 

di Classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio.  

- Delle operazioni di voto viene redatto, in duplice copia, un verbale che è 

sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.  

Al termine delle operazioni i materiali (elenchi, schede, verbali) devono essere 

ritirati dai Responsabili dei plessi che provvedono alla custodia. 

  

MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL COVID-19    

 

Gli accessi negli spazi appositi saranno regolati dai collaboratori scolastici.  

Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente 

delle mani.  

Si sottolinea che, per quanto riguarda l’accesso dei votanti, si chiede a ciascun 

elettore il rispetto delle 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;  
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• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 

giorni.  

Si chiede ai genitori di stampare il modulo di cui sopra e portarlo già compilato.  

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 vigente nazionale.  

Al momento dell’accesso ai locali l’elettore dovrà procedere all’ 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, provvederà a igienizzarsi 

nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, ogni elettore lascia rapidamente il seggio 

evitando di creare assembramenti all’interno del plesso e delle sue pertinenze.  

Prescrizioni 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. 

I locali destinati alle operazioni di voto saranno sufficientemente ampi per 

consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del 

seggio che tra questi ultimi e l'elettore e costantemente areati. 

 

I docenti referenti di plesso e i collaboratori del dirigente vigileranno sull'ordinato 

svolgimento delle operazioni. 

 

Diffusione e pubblicazione  

La presente circolare viene affissa all’albo dell’Istituto con valore di notifica agli 

interessati e pubblicata nella bacheca dei genitori del registro elettronico.   

I docenti danno comunicazione agli alunni della pubblicazione della presente 

circolare. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
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