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Documento protocollato digitalmente   

Sant’Angelo dei Lombardi  li 08 /10/2021 
 

Ai Sigg.  Docenti 
Al DSGA  

Ai collaboratori scolastici 
                                                          Genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo  “Criscuoli” e sedi associate 
 

                                   
OGGETTO: rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. A.S. 2021/22.  
  
VISTA la nota MIUR prot. 24032 del 06/10/2021 che conferma sostanzialmente anche per l’anno scolastico 
2021/22 le istruzioni già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di 
istruzione scolastica come da ordinanza ministeriale del 15/07/91 n. 215 modificata ed integrata dalle 
successive OO.MM. n. 267-293-277 del 4/8/95-24/06/96-17/06/98, si 

 
DISPONE 

 
che le elezioni per la costituzione dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per l’a. s. 2021/2022 si 
terranno il giorno Lunedì 18/10/2021. 
 
Prima della costituzione dei seggi, con inizio alle ore 15:00 sono indette le Assemblee dei genitori per 
singoli settori formativi nei rispettivi plessi. 
Durante l'assemblea verranno illustrate: 

✓ le modalità di partecipazione dei genitori alla gestione della scuola e le finalità educative in cui essa si 
inquadra; 

✓ potranno essere fornite informazioni sull’andamento didattico in generale delle classi. 
Per evitare assembramenti le assemblee prevedranno la presenza solo dei docenti coordinatori di classe. 
Tutti gli altri docenti sono dispensati. 
 
Alle ore 15:30 si procederà alla costituzione dei seggi elettorali (uno per ciascuna sezione/classe), che 
rimarranno aperti fino alle ore 17:30. 
 
Per la costituzione del seggio occorrono necessariamente le seguenti disponibilità da parte dei genitori: 
n.1 presidente, n.1 segretario e n.1 scrutatore. Sarà possibile accorpare più seggi in caso di non sufficiente 
disponibilità a reperire le suddette figure. Di ciò dovrà essere dato atto all’interno dei verbali (punto b per la 
classe che non costituisce seggio e punto c per quella che accorpa). Si ribadisce che il seggio deve essere 
costituito necessariamente da genitori e che i docenti possono essenzialmente supportare e/o coadiuvare le 
operazioni. 
Concluse le medesime il seggio elettorale procede allo scrutinio e comunica immediatamente ai genitori 
presenti il risultato delle votazioni, avendo poi cura di trasmettere alla Dirigenza Scolastica, attraverso i 
responsabili di Plesso, le buste contenenti i verbali e tutto il materiale della votazione. 
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NOTE DI DIRITTO 

 
Per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia e per ogni classe di Scuola Primaria viene eletto UN SOLO genitore, 
mentre per ogni classe di Scuola Secondaria di primo grado vengono eletti QUATTRO genitori. 
Il voto è segreto e si esprime scrivendo il nome e cognome del genitore che si intende designare a 
rappresentante della classe/sezione. In merito alle modalità fissate dalle norme vigenti per l’espressione di 
voto si precisa che: 

✓ non ci saranno presentazioni di liste - tutti i genitori saranno elettori ed eleggibili; 

✓ ciascun genitore potrà esprimere preferenze (due per la Scuola secondaria di 1° grado e una per la 
scuola dell’infanzia e primaria). 

I docenti coordinatori, i responsabili dei settori formativi ed i referenti di plesso sono invitati a collaborare 
con i genitori per la costituzione del seggio e per lo scrutinio.  
Si specifica fin d’ora che l’ art.37 comma 1 del TU Scuola D.lvo 297/94 (fonte normativa primaria) 
riferendosi esplicitamente alle rappresentanze di tutti gli organi collegiali   significa esplicitamente che: 
“L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso 
la propria rappresentanza”. Per questa ragione, nei consigli di classe che, dopo le operazioni di scrutinio,  
dovessero rimanere privi della rappresentanza genitoriale specifica, non si procederà ad integrazioni di sorta. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE EMERGENZA COVID 
Un collaboratore scolastico, all’uopo delegato dal DSGA, collocato nei pressi dell’ingresso principale 
di ciascun edificio, provvederà alla verifica del Green Pass previo l’applicativo ministeriale. 
- Ai locali si accede indossando la mascherina e seguendo le regole previste di distanziamento. 
- Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 
- Gli elettori dovranno entrare uno alla volta nell’aula adibita al voto seguendo l’apposita segnaletica, 

mantenendo sempre il distanziamento interpersonale. 
 Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

✓ evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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. 
I locali destinati alle operazioni sono stati selezionati in modo da prevedere un ambiente sufficientemente 
ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni 
di voto che tra questi ultimi e l’elettore. Tale ambiente dovrà essere costantemente areato per tutto il lasso di 
tempo delle operazioni. Il percorso dovrà prevedere un’entrata ed un’uscita differenziata. 
 

INDICAZIONI ULTERIORI PER IL PERSONALE ATA 
 

Durante il voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 
delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine 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. 
Al termine delle operazioni, i c.s. procederanno ad opportuna igienizzazione/sanificazione dei locali secondo 
le indicazioni ricevute fino alle ore 19.30 
NB: Di questa comunicazione va consegnata copia agli alunni per la consegna a casa. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma2, D.lvo 39/93 

 


