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Ai sigg. Genitori degli alunni dell’I. C.”G. Marconi” 
  Ai sigg. Docenti dell’I. C.”G. Marconi” 

Al personale ATA dell’I. C.”G. Marconi” 
Alla commissione Elettorale 

ALBO 

 
Oggetto: elezioni componente genitori in seno ai Consigli di classe/interclasse/intersezione a.s  2021/22. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il D.P.R. n.416/1974; 
Vista l’O.M.. n.215 /1991, modificate ed integrate dalle successive OO.MM nn 267, 293 e 277 del 4/08/1995,   

24/06/1996 e 17/06/1998; 
Visto il D. Lgs n. 297/1994; 
Vista La comunicazione del MIUR prot. 24032  del 6/10/2021 relativa all’elezione degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica A.S. 2021/22; 
Sentito il Consiglio d’Istituto 

D E C R E T A 

ART.1 

L'indizione delle elezioni per la costituzione dei consigli d’intersezione, interclasse e di classe per la componente 
genitori. 

ART. 2 

 Le operazioni di voto si svolgono per la Scuola dell’Infanzia  lunedì 18 ottobre 2021 presso le singole scuole dei vari 
plessi. 
 

ART.3 

Le operazioni di voto si svolgono per la Scuola Primaria  lunedì 25 ottobre 2021 presso le singole scuole dei vari 
plessi. 
 

ART.4 

Le operazioni di voto si svolgono per la Scuola Secondaria  giovedì 28 ottobre 2021 presso i locali della scuola 
secondaria Marconi. 
 

ART.5 

Dalle ore 18 alle ore 19.00 si svolge l’assemblea di classe. 

Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 si costituiscono i seggi per l’elezione dei rappresentanti dei genitori per classe, 
nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 
l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere 
trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale, è possibile pertanto costituire un seggio unico. Dopo 
le ore 20:00 ha inizio lo spoglio.  
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OPERAZIONI DI VOTO 
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. È 
necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli 
spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente 
delle mani. 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 3 7 .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 l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e 
di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo 
parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto 
per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più 
completa e completa diffusione tra le famiglie. 
 
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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. 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. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2, d.lgs. n. 39/1993 


