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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma) 
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Albano Laziale, 14 ottobre 2021 
 

Ai Genitori  

Alle/ai Docenti  

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

Agli Atti 

All' Albo della scuola 

Al Sito  

 

Oggetto: Elezioni della componente genitore nei consigli di intersezione, interclasse, classe – a.s. 
2021/2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23,  

Vista l’O. M. n. 215/91 e successive modificazioni e integrazioni (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. Lgs. 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli 

organi collegiali della scuola; 

VISTA la nota MI 24032 del 06/10/2021 

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19 - Prot. 

4970 del 17/09/2021  

DECRETA 

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

Intersezione, di Interclasse e di Classe e precisamente: 

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per 

ciascuna sezione 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

classe 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per 

ciascuna classe 
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Le elezioni di cui sopra si svolgeranno secondo le modalità di seguito indicate. 

 DATA E ORARIO 

 Lunedì 25 ottobre per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Assemblea in modalità telematica dalle ore 16:45 alle ore 17:30 

 Elezioni in presenza dalle ore 17:30 alle ore 19:30. 

 

 Giovedì 28 ottobre per la Scuola Secondaria di primo grado 

 Assemblea in modalità telematica dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

 Elezioni in presenza dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

 

 ASSEMBLEE ON-LINE 

Il LINK per partecipare alle assemblee, generato dalla/dal coordinatrice/coordinatore sarà 

trasmesso successivamente a tutti gli aventi diritto.  

 Scuola dell'infanzia e Scuola primaria 

tramite invito inviato su account Google Workspace (G Suite) 

 Scuola Secondaria di primo grado 

tramite il Registro elettronico  

Parteciperanno tutte/i le/i docenti come da prospetto che sarà pubblicato nell’area riservata 

docenti. 

La/il coordinatrice/coordinatore introdurrà l’assemblea e illustrerà brevemente la situazione di 

partenza della sezione/classe e illustrerà l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione. 

 

 VOTAZIONI IN PRESENZA 

Le votazioni si svolgeranno in presenza.  

Possono votare entrambi i genitori delle/degli alunne/i di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano 

più figlie/i in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritta/o ogni figlia/o. 

Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sulla/sul minore. 

Le elettrici e gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 

riconoscimento e apporranno poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori.  

 

 DOVE SI VOTA 

 Scuola dell'infanzia 
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Le operazioni di votazione si terranno nei rispettivi plessi scolastici frequentati dalla/dal propria/o 

figlia/o.  

 Scuola Primaria 

Le operazioni di votazione si terranno nei rispettivi plessi scolastici frequentati dalla/dal propria/o 

figlia/o. Ogni genitore dovrà accedere all’edificio e uscire dallo stesso utilizzando la stessa porta di 

ingresso che la/il figlia/o utilizza al mattino. 

 Scuola Secondaria I Grado 

Le operazioni di votazione si terranno nelle rispettive sedi frequentate dalla/dal propria/o figlia/o.  

 

 PROCEDURE 

1. Composizione e nomina dei seggi elettorali 

a. Ogni seggio elettorale è composto da una/un presidente e da due 

scrutatrici/scrutatori di cui una/o funge da segretaria/o, che sono scelti tra coloro 

che fanno parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. 

b. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di 

candidati. 

2. La normativa prevede l'elezione di  

a. n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia 

b. n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe della Scuola Primaria 

c. n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe della Scuola Secondaria. 

3. Ogni elettrice/elettore potrà esprimere  

a. scuola dell’infanzia: una sola preferenza sulla base dell'unica lista 

comprendente tutte le elettrici e tutti gli elettori della sezione 

b. scuola primaria: una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente 

tutte le elettrici e tutti gli elettori della classe 

c. scuola secondaria: massimo n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista 

comprendente tutte le elettrici e tutti gli elettori della classe. 

4. Scrutinio 

a. Le operazioni di scrutinio, debitamente verbalizzate, hanno inizio 

immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere 

interrotte fino al loro completamento 
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b. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di 

intersezione, interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 

c. L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti sull’apposito modello e della 

chiusura in busta di tutte le schede e tutti gli allegati. 

d. La docente responsabile di plesso avrà cura di ritirare i verbali di avvenuta 

votazione e di consegnarli unitamente al materiale elettorale presso la 

segreteria della scuola. 

 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Gli accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA e consentiti solo con 

presentazione del Green Pass valido. 

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, è rimesso alla responsabilità di ciascuna 

elettrice e 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 state/i in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere state/i a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

 ogni elettrice/elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà 

rigorosamente rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la 

mascherina. 

 nei plessi saranno allestiti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi di entrata e quelli di uscita. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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