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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Al sito web  

dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea ed elezioni rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe, Interclasse 

e Intersezione – a.s. 2021/2022 

 

 

 

Si comunica che lunedì 25 ottobre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:00, sono convocate, sulla 

piattaforma G-Suite (alla quale si potrà accedere tramite l’account dei propri figli), le assemblee 

di classe/interclasse/intersezione dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole 

Primarie e delle Scuole Secondarie di primo grado. 

I coordinatori di intersezione, interclasse e classe provvederanno a organizzare le riunioni 

su G-MEET. 

 

Durante le assemblee le SS. LL. illustreranno ai genitori: 

 le competenze e il funzionamento degli OO. CC. della scuola e in particolare del Consiglio di 

classe;  

 l’offerta formativa dell’Istituto, la programmazione didattica, eventuali problemi della 

classe; 

 le modalità di votazione e quanto altro sia necessario per il buon andamento delle 

votazioni. 

 

In particolare, considerate le limitazioni imposte dalle regole anti-contagio, i Sigg. Docenti 

informeranno i genitori che quest’anno le votazioni per l’elezione dei loro rappresentanti nei 

Consigli di classe avverranno il giorno seguente con le modalità di seguito descritte. 

 Per ogni gruppo di classi (vedasi tabella sottostante) si costituirà un seggio, formato da tre 

genitori (un presidente e due scrutatori) che dovranno essere designati dalle assemblee.  

 I referenti di plesso consegneranno ai presidenti di seggio i plichi contenenti il materiale per 

le votazioni. 

 I seggi si insedieranno nel giorno successivo e procederanno alle operazioni di voto nel 

plesso di appartenenza secondo la seguente turnazione: 

 

I.C. TIRIOLO (CZ) - CZIC86500R - Protocollo 0007941/2021 del 19/10/2021



2

Martedì 26 ottobre 2021 

INFANZIA  

Tiriolo, Gimigliano, San Pietro Apostolo 
Tutte le sezioni dalle 16:30 alle 18.30 

INFANZIA  

Cicala, Pratora 
Tutte le sezioni dalle 17:00 alle 19:00 

PRIMARIA 

Tiriolo, Cicala, Pratora, San Pietro, Gimigliano 
Tutte le classi dalle 17:00 alle 19:00 

SECONDARIA 

Tiriolo, Gimigliano, San Pietro, Cicala 
Tutte le classi dalle 15:00 alle 17:00 

Apertura dei seggi in presenza per elezione rappresentanti di classe 

Per prevenire il rischio prevenzione di infezione da SARS-COV2, i seggi saranno allestiti nelle 

classi individuate, a cui si accederà attraverso i percorsi di ingresso e uscita appositamente 

predisposti.  

Per la Primaria di Cicala e Secondaria di Tiriolo, l’entrata e l’uscita al seggio sono predisposte al 

piano superiore, attraverso le scale esterne di emergenza. 

Ad ogni seggio accederà una persona alla volta. Sarà garantito il distanziamento tra i componenti 

del seggio e tra questi ultimi e l’elettore, l’aerazione costante dei locali, la presenza di igienizzante 

nelle postazioni di voto. 

I docenti coordinatori, insieme ad altri docenti, supporteranno il lavoro del seggio elettorale. 

Agli scrutatori si ricorda di: 

 indossare la mascherina chirurgica;

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

 procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è

consigliato solo per le operazioni di spoglio.

A tutti i genitori si ricorda altresì di: 

 accedere ai locali scolastici esibendo il Green Pass (ai sensi della L. 133 del 24.09.2021);

 evitare gli assembramenti;

 indossare la mascherina e procedere alla igienizzazione delle mani prima e dopo il voto;

 Si precisa che la mascherina, solo al momento dell’identificazione potrà essere rimossa

limitatamente al tempo per il riconoscimento, mantenendo la distanza di due metri dai

componenti del seggio.

Si ricorda a tutti, inoltre, che l’accesso al seggio è vietato in caso di: 

 sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;

 essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

 essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

 La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico

 Le schede per le votazioni

 Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto

 Un’urna.

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un 
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documento di identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. 

 

Si fa presente quanto segue: 

 hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun 

alunno; 

 si può esprimere solo 1 preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria; 

 si possono esprimere 2 preferenze per la Scuola Secondaria di primo grado; 

 il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 

 non è ammesso il voto per delega. 

 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale 

procederanno allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

In caso di votazione totale degli elettori della classe i tempi di apertura del seggio possono essere 

accorciati. 

 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili 

o che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede 

bianche quelle che non contengono alcun elettore. 

 

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno 

annotate nel verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si 

procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al 

collaboratore del Dirigente scolastico o al coordinatore di plesso entro le ore 19,15 del giorno 

stesso. 

 

Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 

dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di 

loro il decreto di nomina. 

 

È consigliato all’elettore (genitore) di portare una propria penna per facilitare le operazioni di 

votazioni. 

 

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. 

 

Dovranno essere riconsegnati: 

 n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri; 

 schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 

 elenco dei genitori firmato. 

 

CHI VOTA 

 Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso i cui abbiano più figli in classi 
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diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

 

PERCHÉ SI VOTA 

I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione sono un Organo Collegiale della scuola di durata 

annuale composto da docenti e genitori.  

Il consiglio formula proposte al Collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla 

sperimentazione, verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende 

ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e genitori. 

 

Si ringraziano anticipatamente i genitori che si renderanno disponibili per la costituzione dei 

seggi.  

Cordiali Saluti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano  

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


