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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

 

 

Protocollo (Vedi Segnatura) Como,  05 ottobre 2021 

CIRCOLARE  n. 38 
Anno scolastico 2021 – 2022 

 

 

- Ai Genitori  

- Al Personale Docente 

  Scuola primaria e secondaria I grad 

  - Al Personale Ata- 

- Alla DSGA 

- Al sito web 

- All’Albo on line 

- Ai plessi 

 

OGGETTO: Assemblee di classe- elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di    

                  classe/interclasse a.s. 2021/2022 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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; 

Visto       l’Atto del Ministro n. 21 del 14/08/2021 “Protocollo di intesa per garantire       

                          l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il        

                         contenimento della diffusione di COVID-19” a.s. 2021-22 

Considerate   le proprie disposizioni sulle misure operative di prevenzione e       

                        contenimento della diffusione del SARS-COV-2, prot n.5932/U del 27     

                        settembre  2021 

DECRETA 
 

le Elezioni dei rappresentanti  dei genitori nei Consigli di classe , interclasse e intersezione 

per l’a.s. 2021-22  nei  seguenti giorni : 
 

Plesso Data Ora 

Scuola dell’infanzia di via Varesina Giovedì 14 

ottobre 

16.30-

18.30 

Scuola dell’infanzia di via Palma Giovedì 14 

ottobre 

16.30-

18.30 

Scuola primaria “Giovanni Paolo II” Sabato 16 ottobre  9.30-11.30 

Scuola primaria di via Cuzzi Sabato 16 ottobre  9.30-11.30 
 

Scuola secondaria di 1° grado “A. Fogazzaro”  

 

Sabato 16 ottobre 

 

 9.30-11.30 
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Le elezioni si svolgeranno in presenza  nei giardini dei rispettivi plessi che saranno all’uopo predisposti. 

In caso di  condizioni avverse del tempo , le operazioni si svolgeranno all’interno dei plessi negli spazi 

precedentemente individuati. 

 

A tal proposito 

                                                            C O N V O C A 
 

in videoconferenza tramite piattaforma G-Suite Meet  le Assemblee di classe ,con le seguenti modalità : 
Scuola  dell’infanzia e primaria  - il link sarà inviato dai docenti coordinatori sull’account 
@iccomorebbio.edu.it del proprio figlio/a, entro lunedì 11 ottobre 
Scuola secondaria I grado - il link sarà pubblicato nello stream della classroom del docente 
coordinatore entro venerdì 8 ottobre, con l’accesso tramite account del proprio figlio/a 

 
L‘assemblea dei genitori di tutte le classi della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria  sarà presieduta 
dalla docente individuata come coordinatrice di classe e con la presenza dei docenti della classe  secondo il 

seguente calendario : 
 

Plesso Data Ora 

Scuola dell’infanzia di via Varesina Mercoledì 13 

ottobre 

17.30-

18.30 

Scuola dell’infanzia di via Palma Mercoledì 13 

ottobre 

17.30-

18.30 

Scuola primaria “Giovanni Paolo II” Martedì 12 ottobre 17.30-

18.30 

Scuola primaria di via Cuzzi Martedì 12 ottobre 17.30-

18.30 

Scuola secondaria di 1° grado “A. 

Fogazzaro” 

Lunedì 11 ottobre 17.30-

18.30 
 

 secondo il seguente O.d.G.: 
1. Presentazione della progettazione didattica educativa e delle attività previste; 
2. Illustrazione ruolo e funzione del rappresentante di interclasse; 
3. Modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e interclasse; 
4. Individuazione componenti del seggio elettorale  a cura dei  genitori; 

5. Varie ed eventuali. 

 
COSTITUZIONE DEI SEGGI 

Al termine dell’assemblea, si costituirà un seggio per ogni classe di Scuola Primaria e Secondaria. 
In caso di necessità è possibile ridurre il numero dei seggi accorpando in un unico seggio 
tutte le classi parallele o della stessa sezione o del plesso. 

Il seggio elettorale dovrà essere 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 membri dei seggi individuati si recheranno, il giorno delle operazioni di voto (vedi tabella)presso la  
segreteria  dell’istituto per prendere in consegna il materiale occorrente . 

 
PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI 

- Prima e al termine delle operazioni di voto dovrà essere effettuata una pulizia approfondita dei locali 
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ivi compresi androne, corridoi, bagni. 
- All’ingresso dei locali il personale scolastico delegato provvederà alla verifica dei “Green pass” di tutti 
coloro che accederanno, con esclusione dei bambini; 
- Durante le operazioni di voto dovranno essere periodicamente puliti i locali (nel caso di elezioni all’interno) 
e disinfettate le superfici(tavoli, postazioni attrezzate per il voto) e i servizi igienici. 
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- Nell'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, il personale Collaboratore Scolastico 
individuerà, per mezzo di segnaletica orizzontale e/o transenne, dei percorsi dedicati e distinti di 
ingresso e di uscita, chiaramente identificati, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi 
di entrata e quelli di uscita. 
- Nel caso di elezione all’interno dell’Istituto dovranno essere  indicati mediante segnaletica orizzontale i 
punti in cui gli elettori attenderanno il loro turno (distanti almeno un metro tra di loro) e la linea sulla quale 
l’elettore sarà identificato (distante almeno due metri dai componenti del seggio) 
- I locali dovranno essere frequentemente arieggiati. 
- Durante le operazioni di voto all’esterno si manterrà la distanza interpersonale  di un metro  e di almeno 
due metri dai componenti del seggio. 
- All’esterno o nei locali, all’ingresso e in prossimità del seggio, dovranno essere disponibili dispenser di 
soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. 
 
 Non appena avranno votato, i genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali 
Subito dopo avrà inizio l’operazione di scrutinio che sarà riportata a verbale 
 Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si 
procederà al sorteggio tra i genitori con lo stesso numero di voti. 
Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori verranno riposti 

in busta chiusa e consegnati in segreteria, all’assistente amministrativo incaricato, in busta 

sigillata, entro e non oltre le ore 13.00 della stessa giornata, in caso di elezioni antimeridiane, 

ed entro e non oltre le ore 13.00 del giorno successivo, in caso di elezioni pomeridiane. 

 

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. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano 

per  l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di classe. 

Non sono ammessi voti per deleghe. 
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Note per gli elettori 

 
Tutti coloro (genitori, componenti dei seggi, personale scolastico) che accederanno ai locali sedi di 
seggio dovranno rispettare le disposizioni contenute nel dispositivo prot. 5932/U del 27/09/2021 
avente ad oggetto: 
“Misure operative per il contrasto ed il contenimento della diffusione del SARSCOV-2 a.s.2021-22” 

In particolare: 
- 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 in quarantena o isolamento domiciliare; 
- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 
- Essere in possesso di “Green Pass” valido; 
- Stampare compilare e consegnare all’ingresso il modulo di autodichiarazione allegato; 
- Non portare con sé i bambini; 
- Indossare la mascherina chirurgica; 
- Accedere ai locali uno alla volta e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro 
all’interno e all’esterno degli stessi; 
- Igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione all’ingresso, prima di ricevere la matita 
e la scheda per votare e all’uscita; 
- Mantenere la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a 
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 
occorrente per il suo riconoscimento. 

- l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima 

di ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le   mani. 

- gli scrutatori devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza 

di un metro rispetto agli altri componenti e procedere ad un’accurata e frequente 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. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio. 

ATTENZIONE 

Durante l’assemblea dovranno essere individuati almeno due genitori per plesso (4 per 

l’infanzia, 4 per la primaria e 2 per la secondaria) che siano presenti durante le successive 

elezioni per raccogliere le schede, fare lo spoglio e compilare il verbale. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa  Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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