
 

C. I. n.72                                        Gravina di Catania, 13/10/2021 
 

A tutto il personale Docente  
Ai Sig. Genitori degli alunni  

Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Sito web 
  
Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/ Interclasse/ 
Classe a. s. 2021/22.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. del 31/05/1974 n. 416 art. 3  
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, 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.Lgs 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali della 
scuola; VISTO il DPR n. 268/2007 e ss.mm.e ii.;  
VISTE la nota MI prot. n. 24032 del 06/10/2021 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica;  

I N D I C E 
 

Per Mercoledì  20 ottobre 2021 le elezioni per il rinnovo della componente genitore nei Consigli di INTERSEZIONE 
(Scuola dell’Infanzia), nei Consigli di INTERCLASSE (Scuola Primaria) e nei Consigli di CLASSE (Scuola 
Secondaria). 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021 
SEDE CENTRALE E VIA MALERBA 
Ore 16,00 – 17,00: assemblea di classe a distanza su Piattaforma Microsoft 365, Teams 
Ore 17,00: costituzione seggio e votazione  
Ore 19,00: chiusura del seggio e operazioni di scrutinio 
PLESSO SAN PAOLO  
Ore 15,00 – 16,00: assemblea di classe a distanza su Piattaforma Microsoft 365, Teams 
Ore 16,00: costituzione seggio e votazione  
Ore 18,00: chiusura del seggio e operazioni di scrutinio 
 
SCUOLA PRIMARIA (SEDE CENTRALE E PLESSO SAN PAOLO) 
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021 
Ore 15,00 – 16,00: assemblea di classe a distanza su Piattaforma Microsoft 365, Teams 
Ore 16,00: costituzione seggio e votazione  
Ore 18,00: chiusura del seggio e operazioni di scrutinio 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2021  
Ore 15,30 – 16,30: assemblea di classe a distanza su Piattaforma Microsoft 365, Teams 
Ore 16,30: costituzione seggio e votazione  
Ore 18,30: chiusura del seggio e operazioni di scrutinio 
 
ASSEMBLEA  
Le assemblee saranno presiedute dai docenti coordinatori di sezione/classe che daranno informazioni e discuteranno sul 
ruolo dei genitori nella scuola e negli organi collegiali; durante le assemblee verranno individuati i genitori disponibili a 
far parte del seggio elettorale che dovrà essere costituito da n. 3 membri, scelti tra i genitori, dei quali uno avrà 
funzioni di Presidente, uno di segretario ed uno di scrutatore.  
I GENITORI COMPONENTI DEL SEGGIO DOVRANNO ESSERE MUNITI DI GREEN PASS.  
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MODALITÀ DI VOTO 
Sia per la scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria:  
- entrambi i genitori di ogni alunno avranno diritto al voto;  
- ogni elettore avrà diritto di esprimere 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria per eleggere un solo 
rappresentante; 
- i genitori che hanno figli in classi diverse voteranno in tutte le classi/sezioni di appartenenza dei propri figli; i genitori 
con figli frequentanti la stessa classe devono votare una sola volta; 
Per la Scuola Secondaria:  
-si possono esprimere 2 sole preferenze per eleggere i 4 rappresentanti di classe. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza nelle sedi di appartenenza, i genitori degli alunni del Plesso di 
Via Malerba si recheranno alla sede Centrale.  
 
Presso la Sede Centrale verranno costituiti i seggi, coordinati dai docenti, così come indicato: 

� n° 1 seggio per la Scuola dell’Infanzia (Costarelli M. e Zuccarello N.) 
� n° 5 seggi per la Scuola Primaria:  

1. classi prime (Anzaldi Simona) 
2. classi seconde (Motta Grazia) 
3.  classi terze (Raciti Anna) 
4. classi quarte (Cucè Laura) 
5. classi quinte (D’Ammone Loredana) 

� n° 1 seggio per la Scuola Secondaria di I Grado (Annaloro Giuseppina) 
 
Nel Plesso San Paolo i seggi verranno costituiti così come indicato: 

� n°1 seggio per la Scuola dell’Infanzia (Grasso Francesca – Russo Lucia) 
� n° 3 seggi per la Scuola Primaria:  

1. classi prime e seconda (Pulvirenti Silvia) 
2. classi terza e quarte (Scalia Loredana) 
3. classi quinte (Guzzardi Sabrina) 

 
All’orario stabilito si procederà alla chiusura del seggio elettorale ed inizieranno le operazioni di scrutinio. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori, per la scuola dell’infanzia e primaria; quattro o più genitori per la secondaria di I 
grado, riporteranno lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
A norma dell’art.28 del D.P.R. 416/74 il Consiglio di intersezione-interclasse-classe è validamente costituito anche nel 
caso in cui la componente genitori non abbia espresso la propria rappresentanza. 
Gli eletti di ogni sezione/classe faranno parte del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe. 
 
Alla fine di tutte le operazioni, il materiale elettorale e i relativi verbali, debitamente compilati e firmati dai componenti 
il seggio, dovranno essere consegnati, per la Sede Centrale ai Collaboratori del Dirigente scolastico, le insegnanti 
D’Ammone Loredana e Motta Grazia, per il Plesso San Paolo alla Referente di plesso Guzzardi Sabrina. 
 
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 agli ambienti adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina e presentare il 
GREEN PASS da parte di tutti gli elettori in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
L'elettore, a cui si chiede di venire al seggio fornito di una propria penna, dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 
con disinfettante messo a disposizione dalla scuola.  
Si raccomanda ai signori genitori, nel rispetto delle norme di sicurezza ed evitare assembramenti, di lasciare a 
casa i propri figli. 
I collaboratori scolastici sono delegati al controllo del GREEN PASS. 
I docenti sono pregati di assicurarsi che ogni alunno annoti sul diario l’oggetto della circolare, la data, gli orari e 
il plesso dove i genitori dovranno esercitare il diritto di voto.  
 
Il DSGA predisporrà i turni dei collaboratori scolastici per garantire il servizio di apertura dei plessi. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Documento firmato digitalmente 
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