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CIRCOLARE N. 79 - A.S. 2021/2022 
 

Alle famiglie 
 

Al Personale Docente e Ata 

Alla Commissione Elettorale 

 
 
OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 
2021/2022 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 
Visto decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 
settembre 2021 
Vista la N.M. P r o t . n . 24032 del 6/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica-a. s. 2021/2022.” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 
COVID-19; 



 
 

INDICE 
 
 
 
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli 

diclasse/interclasse/intersezioni per l’anno scolastico 2021/2022 
 
 

I genitori degli alunni dell’istituto scolastico sono invitati a partecipare alle elezioni al fine di eleggere: 
 

• 4 rappresentanti nei consigli di classe (scuola secondaria); 
• 1 rappresentante nei consigli di interclasse (scuola primaria); 
• 1 rappresentante nei consigli di intersezione (scuola dell’infanzia). 

 
 

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO SECONDO IL SEGUENTE PROGRAMMA 
 
 
La consueta riunione preliminare tra docenti delle classi/sezioni e dei genitori avrà 
luogo in modalità online il giorno Lunedì 25/10/2021: 

 
• Dalle ore 17:30 alle ore 18:00 per le sezioni della scuola dell’infanzia; 
• Dalle ore 18:30 alle ore 19:00 per le classi della scuola primaria; 
• Dalle ore 17:00 alle ore 17:30 per le classi della scuola secondaria; 

 
Durante tali riunioni i docenti chiederanno la disponibilità a tre genitori per ogni 
classe/sezione a costituire il seggio il giorno delle elezioni per la classe di appartenenza 
dei loro figli, assumendo il ruolo di presidente (una persona) e scrutatori (due persone). 
Al termine degli intervalli di tempo sopra specificati i docenti abbandoneranno la 
riunione, che continuerà tra i genitori allo scopo di individuare le candidature. 

 
Le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
Plesso Buon Pastore – Palestra – entrata Via di Bravetta n. 338 – uscita via di Bravetta 
n.336 

 
• classi 1-2 -4 primaria, martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
• classi 3-5 primaria, mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
• classi 2 secondaria, giovedì 28 ottobre 2021, dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
• classi 1– 3 secondaria, venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore dalle ore 17:30 alle ore 19:00 



Plesso Emanuela Loi – Palestra – ingresso entrata principale via della Pisana n. 357 
– uscita entrata laterale Via della Pisana n. 357 

 
• classi 1-2 -3 primaria, martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 17:30 alle ore 19:00; 
• classi 4-5 primaria mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:00; 
• tutte le sezioni scuola Infanzia Loi –Ponti, giovedì 28 ottobre 2021, dalle ore 17:30 

alle ore19:00 
 
Il presidente di ogni seggio e almeno uno scrutatore dovranno essere presenti alle ore 17:15 
per lo svolgimento delle operazioni preliminari e l’apertura del seggio. Dopo le ore 19:00 si procederà 
allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Successivamente il presidente e almeno uno 
scrutatore consegneranno i verbali e le schede al membro della commissione elettorale 
presenti. 
Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il membro della 
commissione elettorale, in collaborazione con i responsabili di plesso presenti, provvederà ad 
accorpare più seggi. 

 
Norme elettorali 

 
1. Ogni genitore/esercente la potestà genitoriale è elettore e può essere candidato. 
2. Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria si può esprimere n° 1 (una) preferenza, 

scrivendo sulla scheda il cognome (e il nome nel caso di omonimia) del genitore che si 
intende votare. 

3. Nella scuola secondaria si possono esprimere fino a n° 2 (due) preferenze. 
4. I genitore/esercenti la potestà genitoriale che hanno più figli/minori cui è affidata la 

tutela voteranno in ciascuna delle classi dei propri figli/minori cui è affidata la tutela. 
5.  I genitori/esercenti la potestà genitoriale dovranno essere provvisti di un documento 

di riconoscimento, non sono ammesse deleghe. 
6. Se un genitore/esercente la potestà genitoriale non dovesse essere presente sulla lista 
degli aventi diritto al voto potrà votare fornendo i propri dati da inserire alla fine dell’elenco. 

 
Informazioni per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 

 
Si invitano tutti i soggetti coinvolti ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 
contenimento Covid - 19. 
Si dovranno evitare assembramenti nei locali, e l’accesso all’edificio sarà contingentato dai 
collaboratori scolastici e dai responsabili di plesso presenti. 

 
 
Per quanto riguarda l’accesso ai locali in cui si svolgeranno le elezioni, è obbligatorio per tutti 
esibire il GREEN PASS del quale verrà controllata la validità. 



Inoltre è rimesso alla responsabilità  di ciascuno il rispetto di alcune regole basilari di 
prevenzione quali: 

 
- evitare di uscire di casa e recarsi nei luoghi di svolgimento delle elezioni in caso di 

sintomatologia similcovid e/o 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. 

 
Inoltre, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà obbligatorio l'uso della 
mascherinada parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai 
locali scolastici, 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 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. 
Importante: al momento dell'identificazione dell'elettore, quest’ultimo manterrà una distanza dal 
presidente e dagli scrutatori di almeno due metri quando gli sarà necessariamente 
chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo 
riconoscimento. 
Quanto agli scrutatori e al presidente, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 
indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro 
dagli altri componenti eprocedere ad una frequente e 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. 

 
 
Roma, 15/10/2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Lunari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


