
Circolare n. 68 Collegno, 14.10.2021

-
Al personale scolastico dell’I.C. “Collegno III”

- Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Collegno III”

- Al Dsga

- Sito

- Registro elettronico

Oggetto: Elezioni rinnovo annuale rappresentanti dei genitori Consiglio di Intersezione, di Interclasse e

di classe. O.M. n. 215/1991 - Circolare Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 6.10.2021.

Si comunica che le operazioni di voto per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse,

di Intersezione e di classe  si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato:

ORDINE

SCOLASTICO

SEZIONI/CLASSI ASSEMBLEA DEI GENITORI DATA VOTAZIONE

SCUOLA

DELL’INFANZIA

TUTTE 18 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE

17.30

25 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

ore 16.30 alle ore

18.00

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME

CALVINO E DON SAPINO

18 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE

18.30

27 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

ore 16.45 alle ore

18.15

CLASSE PRIMA A BOSELLI

CLASSE PRIMA A DON MILANI

18 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 17.50 ALLE ORE

18.20

27 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

ore 16.45 alle ore

18.15



CLASSE PRIMA B BOSELLI

CLASSE PRIMA B DON MILANI

18 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 18.30 ALLE ORE

19.00

27 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

ore 16.45 alle ore

18.15

CLASSI SECONDE 19 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 17.15 ALLE ORE

17.45

27 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

16.45 alle ore

18.15

CLASSI TERZE 19 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE

18.30

27 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

16.45 alle ore

18.15

CLASSI QUARTE 21 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 17.15 ALLE ORE

17.45

27 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

16.45 alle ore

18.15

CLASSI QUINTE 21 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 17.15 ALLE ORE

17.45

27 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

16.45 alle ore

18.15

SCUOLA

SECONDARIA DI

PRIMO GRADO

TUTTE LE CLASSI 25 OTTOBRE 2021 IN

MODALITA’ A DISTANZA

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE

17.30

26 OTTOBRE 2021

IN PRESENZA dalle

16.45 alle ore

18.15

ELEZIONI (procedure per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola).

In ogni plesso della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sarà

costituito un unico seggio. In ogni plesso sarà presente almeno un docente che al termine delle operazioni di

voto consegnerà, entro le ore 19.00, negli Uffici di Segreteria tutta la documentazione.

Ogni seggio elettorale è composto da 3 genitori (1 presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da

segretario). Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio.

Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi.

Saranno eletti:

- n. 1 rappresentante dei genitore per ogni sezione della scuola dell’infanzia;

- n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe della scuola primaria.

- n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe della scuola secondaria di primo grado.

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno:



esempio per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria n. 1 preferenza, mentre per la secondaria di primo

grado n. 2.

Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega.

Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci. I genitori

che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. Se i figli frequentano la

stessa classe, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe.

In ogni classe/sezione risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior

numero di preferenze. In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio.

Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto dalla

segreteria della scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato segretario del seggio.

Di norma, i verbali devono essere consegnati all’ufficio di Segreteria al termine delle operazioni di voto da

parte del docente presente entro e non oltre le ore 19.00.

MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE COVID-19 – SARS COV-2 - ELEZIONI

Le elezioni saranno svolte osservando le disposizioni del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come

convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021 e le indicazioni fornite dal CTS presso il Dipartimento

della Protezione Civile, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei componenti dei seggi

elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto,  in particolare:

ALLESTIMENTO SEGGI:

● percorsi differenziati di ingresso e uscita identificati chiaramente con apposita segnaletica per

evitare interferenza dei flussi in entrata e in uscita;

● ingressi contingentati ed eventuale creazione di apposite aree di attesa all’interno dell’edificio per

evitare rischio di assembramento;

● seggi allestiti in locali ampi che consentano distanziamento non inferiore ad un metro sia tra i

componenti del seggio sia tra gli stessi e l’elettore, e non inferiore a due metri tra componente del

seggio ed elettore quando, al momento dell’identificazione, quest’ultimo dovrà momentaneamente

rimuovere la mascherina (si consiglia di predisporre apposita segnaletica orizzontale);

● locali dotati di finestre per consentire regolare e sufficiente ricambio d’aria e favorire areazione

naturale;

● pulizia approfondita dei locali, compreso androne, bagni, corridoi e altri ambiente di cui si prevede

l’utilizzo prima dell’insediamento del seggio e al termine di ogni operazione di voto, nel rispetto delle

norme volte a garantirne il regolare svolgimento;

● possibilità, ove i locali lo consentano, di utilizzare lo stesso ambiente per le operazioni di voto di più

classi;

https://dirigentiscuola.org/download/testo-dl-111-2021-coordinato-con-l-133-2021/?wpdmdl=12624&masterkey=615c0b356a287
https://dirigentiscuola.org/download/testo-dl-111-2021-coordinato-con-l-133-2021/?wpdmdl=12624&masterkey=615c0b356a287
https://dirigentiscuola.org/download/protocollo-sanitario-e-di-sicurezza-consultazioni-elettorali-2021/?wpdmdl=12637&masterkey=615de6be54ae7
https://dirigentiscuola.org/download/protocollo-sanitario-e-di-sicurezza-consultazioni-elettorali-2021/?wpdmdl=12637&masterkey=615de6be54ae7


● numero di postazioni in cui esprimere il voto compatibile con lo spazio effettivamente disponibile,

compreso lo spazio di movimento.

OPERAZIONI DI VOTO

● pulizia periodica dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, tra cui tavoli, cabine e servizi

igienici;

● disponibilità di prodotti igienizzanti all’entrata, negli spazi comuni e in ogni seggio;

● divieto di accesso nei locali in caso di:

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

○ quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

○ contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni

● uso obbligatorio della mascherina;

● regole per accesso dell’elettore ai seggi:

○ igienizzazione delle mani con gel idralcolico appositamente predisposto

○ identificazione presso i componenti del seggio

○ nuova igienizzazione delle mani prima di ricevere matita e scheda

○ eventuale ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio, completate le operazioni

di voto

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI

● uso della mascherina chirurgica e sua sostituzione ogni 4-6 ore o, comunque, ogni qual volta risulti

sporca, inumidita o renda difficoltosa la respirazione;

● distanza di un metro dagli altri componenti del seggio e di due metri dell’elettore al momento

dell’identificazione di quest’ultimo;

● frequente e accurata igiene delle mani;

● uso dei guanti consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a prendere visione della circolare e diffonderla.

Confidando nella vostra fattiva collaborazione, si porgono  distinti saluti.
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