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• Ai Genitori 

▪ All’Albo dell’Istituto 

▪ Al sito web 

• Al Personale docente e non docente sul sito web 

• Ai Responsabili di plesso 

• Al DSGA 

Oggetto: ELEZIONI COMPONENTE GENITORI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2021/22.              

VISTO il decreto di indizione delle elezioni della componente genitori all’interno degli organi 

collegiali OO.CC. per l’a.s.  2021/2022 prot.n°5701, si comunica che le assemblee e le operazioni 

di voto si svolgeranno, per ciascun ordine di scuola, secondo i tempi e le modalità di seguito 

specificate. 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 IN MODALITÀ TELEMATICA SU GOOGLE MEET SI SVOLGERANNO IN BASE 

ALLA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE 

SCUOLA INFANZIA- mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16,00 

 

SCUOLA PRIMARIA- mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17,00 

 

SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO - mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18,00 

Alle assemblee parteciperanno i docenti delle sezioni dell’infanzia e i coordinatori delle classi di 

scuola primaria e secondaria, che illustreranno: 

▪ Presentazione e situazione classi/sezioni; 

▪ Patto di corresponsabilità;  

▪ Protocollo di sicurezza 

▪ Modalità di voto. 

Durante le assemblee saranno individuati i componenti dei seggi. Ciascun seggio sarà formato da 3 

genitori, di cui uno assolve alle funzioni di Presidente e due scrutatori, di cui uno funge da 

Segretario. 

OPERAZIONI DI VOTO 

  21 E 22 OTTOBRE 2021  

I SEGGI SARANNO APERTI SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’ 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

DATA SEDE SEGGIO ORARIO LUOGO DI VOTAZIONE 

21/10/2021 TRAMUTOLA 

Sezione A e B 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Palestra Scuola Secondaria 

21/10/2021 GRUMENTO NOVA 

Sezione A e B 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Biblioteca scuola Secondaria 

21/10/2021 MONTEMURRO 

Sezione A  

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Salone ingresso sc. Primaria 
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SCUOLA PRIMARIA  

DATA SEDE SEGGIO 

TRAMUTOLA 

ORARIO LUOGO DI VOTAZIONE 

21/10/2021 Classe 1^ e 2^B 

Classe 3^ e 4^B 

Classe 5^A e 5^B 
 

Dalle ore 10.45 alle ore 12.15 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 

Dalle ore 14.15 alle ore 15.45 

 

Palestra Scuola Secondaria 

DATA SEDE SEGGIO 

GRUMENTO NOVA 

ORARIO LUOGO DI VOTAZIONE 

21/10/2021 Classe 1^ /2^ e 3^B 

Classe 4^ e  5^B 
 

Dalle ore 10.45 alle ore 12.15 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 

 

 

Biblioteca scuola Secondaria 

DATA SEDE SEGGIO 

MONTEMURRO 

ORARIO LUOGO DI VOTAZIONE 

21/10/2021 Classe 1^ -2^- 4^B 

Classe 3^/5^B 
 

Dalle ore 10.45 alle ore 12.15 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 

 

Salone ingresso sc. Primaria 

SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO  

DATA SEDE SEGGIO ORARIO LUOGO DI VOTAZIONE 

22/10/2021 TRAMUTOLA  
-Corso  A- Corso B- 

Dalle ore 9.15 alle ore 10.30 Palestra Scuola Secondaria 

22/10/2021 GRUMENTO NOVA Dalle ore 9.15 alle ore 10.30 Biblioteca scuola Secondaria 

22/10/2021 MONTEMURRO Dalle ore 9.15 alle ore 10.30 Salone ingresso sc. Primaria 

 Ingresso genitori Tramutola: dal cancello scuola secondaria; 

 Ingresso genitori Grumento Nova: dal cancello scuola secondaria; 

 Ingresso genitori Montemurro: dal cancello scuola primaria. 

Le operazioni di voto seguiranno per tutti la seguente scansione oraria: 

• Primi 15 minuti - Insediamento dei seggi; 

• A seguire i successivi 45 minuti - Operazioni di voto; 

• Poi 30 minuti – Spoglio, verbalizzazione e proclamazione eletti; 

• A finire 15 minuti - Sanificazione dei locali a cura dei collaboratori scolastici. 

•  

DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO  

Si pregano i sigg. genitori di arrivare a scuola con congruo anticipo per  

consentire la verifica del Greenpass, ex art.1, c.2, del DL 122/2021- 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti Covid previste dal 

Regolamento della scuola.  

I genitori seguiranno i percorsi di ingresso e di uscita e attenderanno il proprio turno evitando 

assembramenti e rispettando le indicazioni fornite dal personale scolastico. Gli elettori dovranno 

rispettare le seguenti regole di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19: 

• indossare la mascherina chirurgica, pena la non ammissione ai locali scolastici ai sensi 

della normativa vigente; 

• 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 al seggio 



Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione dalla scuola. 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.  

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. 

Ai componenti il seggio elettorale si ricorda di:  

• indossare la mascherina chirurgica, sostituita ogni 4-6 ore e comunque ogni  volta risulti inumidito     

   o sporco o renda difficoltosa la respirazione,  

• mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;  

• 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.  

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI 

 Al Presidente verranno forniti gli elenchi dei genitori, le schede per le votazioni ed un verbale da 

compilare dopo lo spoglio dei voti, a chiusura del seggio. A tutti i genitori degli alunni spetta 

l’elettorato attivo e passivo, e possono votare per ogni Consiglio della classe frequentata dai figli. I 

genitori degli alunni partecipano all’elezione di:   

 -  1 rappresentante per ogni sezione nel Consiglio d’Intersezione della Scuola dell’Infanzia;  

 -  1 rappresentante per ogni classe nel Consiglio d’Interclasse della Scuola Primaria;  

 -  4 rappresentanti nel Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di I grado. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore scrivendo negli appositi spazi sulla scheda 

il nome e cognome del candidato prescelto.  

Possono essere espresse:   

▪ 2 preferenze per ogni Consiglio di Classe, (Scuola Secondaria I grado);   

▪ 1 preferenza per ogni Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria);   

▪ 1 preferenza per ogni Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia).  

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione, lo stesso numero di voti, si 

procederà alla proclamazione degli eletti per sorteggio, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991. 

                   COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE/ SEZIONE 

Il rappresentante di classe/ sezione ha il diritto di: 

• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di 

cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato 

Genitori. 

• informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta 

di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla 

Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato Genitori. 

• convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga 

opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire 

previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno. 

• avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari 

compatibili con l’organizzazione scolastica. 

• accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc…), (la segreteria può 

richiedere il pagamento delle fotocopie). 

• essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli 

impegni di lavoro (art.39 TU). 



Si ricorda che la partecipazione alle Elezioni degli OO.CC. è un diritto-dovere dei genitori per 

contribuire alla gestione democratica della Scuola, pertanto, nel rispetto delle normative sopra citate 

in materia di sicurezza, orario di arrivo, diluizione dei flussi e igiene costante delle mani, si 

raccomanda la massima partecipazione.  

Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio, coordinati dal presidente, 

procederanno allo spoglio delle schede, alla proclamazione degli eletti, alla compilazione della 

documentazione ed alla consegna della stessa al personale scolastico incaricato. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE- 

                                                                                                Prof.ssa Carmelina ROCCO                                               
                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                      dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993) 

                                                                                       


