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OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 

a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la nota ministeriale prot. 24032 avente per oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica - a.s. 2021/2022”; 
Visto il PIANO SCUOLA 2021-2022 - Decreto prot. n. 32144 del 27 luglio 2021 “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 
Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito in L. 133/2021 concernente “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

Vista la Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass del 13 agosto 2021 con 
oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”. 
Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022)” del 14 
agosto 2021. 
 

NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE “ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE”, PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 

 

Le operazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe si svolgeranno “in presenza” ma, come 

nel precedente, anche in questo anno scolastico, per garantire tutte le misure di prevenzione e 

protezione imposte dalla pandemia Covid-19, si adottano modalità di presenza al seggio ed 

effettuazione del voto informate al più scrupoloso rispetto delle norme vigenti. 



 

 

 

 

Stante la nota ministeriale prot. 24032, per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, 

sono stati previsti 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. A tal proposito, allo scopo di evitare assembramenti nei locali, in caso di necessità sono 

stati previsti il contingentamento degli accessi nell'edificio, così come la possibilità di attendere il 

proprio turno di voto in apposite aree di attesa, site all’esterno degli edifici stessi. I locali destinati 

alle operazioni di voto prevederanno 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. È, tuttavia, necessario anche garantire la distanza di due metri al 

momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà chiesto di rimuovere la 

mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

I locali nei quali si effettuerà il voto saranno, altresì, dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria 

regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  

A detti locali, sarà assicurata una pulizia approfondita, comprensiva anche dell’androne, dei 

corridoi, dei bagni, e di ogni altro ambiente che si è previsto di utilizzare. Tali operazioni sono 

previste non solo prima dell’insediamento del seggio elettorale, ma anche al termine di ciascuna 

delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne 

il regolare svolgimento. Tenuto conto dell’ampiezza dei locali, della possibilità di garantire il 

necessario distanziamento, anche in relazione allo “spazio di movimento”, è previsto che nello 

stesso ambiente si possano svolgere le operazioni di voto per una o più classi.  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. Saranno, inoltre, 

disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti 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, esso è consentito nei locali interni agli edifici scolastici 

solo previo possesso ed esibizione ad operatori individuati dalla Dirigente scolastica della 

Certificazione verde (Green Pass). I genitori privi di Green Pass potranno comunque partecipare 

alle operazioni di voto in apposito seggio, collocato in uno spazio esterno agli edifici scolastici.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è, comunque, obbligatorio l'uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori. 

  

È, tuttavia, 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.  

Non sarà necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.  

 

 



 

 

 

 

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, 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. 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito 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 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. 

 

NORME ELETTORALI 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 

veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di 

identità valido.  I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti 

nei diversi consigli di classe. 

Possono essere eletti: 
1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe della scuola dell’infanzia; 
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola primaria; 
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola secondaria di primo 
grado. 
 

Le operazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe si svolgeranno con il seguente orario:  

 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE ORE 17.00 / 18.30 

 

SCUOLA PRIMARIA: SAN CLETO-PODERE ROSA  

SCUOLA DELL’INFANZIA: PODERE ROSA  

Le operazioni di voto in presenza si effettueranno nei rispettivi plessi di appartenenza e 

successivamente si eseguirà lo scrutinio finale con la compilazione del verbale. 

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente 

e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre 

presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

 

I seggi saranno così costituiti: 

SAN CLETO  2 SEGGI   ATRIO 

PRIMO SEGGIO  IA - IIA - II B  

SECONDO SEGGIO  IIIA - IVA - VA  

 

 

 



 

 

 

 

PODERE ROSA PRIMARIA 4 SEGGI  ATRIO/INTERCICLO CLASSI PRIME/INTERCICLO BIBLIOTECA/  

SALA CINEMA 

 

BIBLIOTECA   I A -  I B  - I C - ID   

INTERCICLO  IIA - IIB - IIC   

SALA CINEMA   III A - IIIB - IIIC  

ATRIO   IVA - IVB - IVC - IVD  

 

1 SEGGIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “TINO BUAZZELLI”   V A - VB - VC - VD   

  

P.ROSA INFANZIA 1 SEGGIO   ANDRONE SCUOLA INFANZIA 

SEZ. A - B - C - D - E - F    

MARTEDI’ 26 OTTOBRE ORE 17.00 / 18.30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

TINO BUAZZELLI  3  SEGGI   TEATRO 

IA - IB - IC  

IIA - IIB - IIC  

IIIA - IIIB    

 

Il seggio rimarrà aperto, per le operazioni di voto dalle h. 17.00 alle h. 18.30, le operazioni di voto 

si concluderanno entro le h. 19.00. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni ai collaboratori presenti che 

provvederanno a depositarli nei blindati di ciascun plesso per essere trasferiti negli uffici di 

segreteria la mattina seguente. 

 

 

Roma, 15/10/2021 

 

 

                                                          
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                      Prof.ssa Gemma Stornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


