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Prot. n. 3586/I.6       Scilla lì, 19 ottobre 2021 

 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

e p.c. 

Al DSGA – Personale ATA 

                                                                                                                                       

Al sito web 

Atti 

 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei consigli di classe, 

interclasse e intersezione a.s. 2021/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA l’O.M.  n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 

del 04/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998; 

 

VISTA la nota MI AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021;  

 

VISTA la circolare dell’USR per la Calabria AOODRCAL prot.n.17829 del 06/10/2021; 

 

 VISTA la relativa delibera del Consiglio d’Istituto del 14/09/2021; 
 

INDICE 

 
 

l’elezione per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori degli alunni  nei Consigli di classe, 

interclasse e intersezione a.s. 2021/2022 per il giorno  

 

 29  OTTOBRE 2021 

 

  

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. PIRIA” SCILLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 
Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101  

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U. UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO:  rcic83500q@istruzione.it 

WEB:  http//:www.icspiriascilla.edu.it 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

UNIONE EUROPEA 
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secondo le modalità di seguito specificate: 

 

Le ASSEMBLEE DEI GENITORI sono convocate per le ore 14:30 di Venerdì 29 Ottobre 2021 IN 

MODALITÀ ON LINE su piattaforma d’Istituto Teams e saranno presiedute dal coordinatore di 

classe o da altro docente appositamente delegato, che riferirà su: 

- Composizione del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione;  

- Situazione generale della classe;  

- Patto educativo di corresponsabilità; 

- Funzione dei rappresentanti dei genitori; 

- Modalità di votazione ed istituzione seggi. 

Le indicazioni operative per accedere alla piattaforma d’Istituto saranno comunicate ai genitori 

degli alunni delle prime classi a cura dei docenti coordinatori, per il tramite degli alunni. 

 

Le suddette assemblee avranno termine alle ore 15:00. 

Alle ore 15:30 in ciascuna sede avranno inizio le OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA, che si 

concluderanno alle ore 16:30, orario a partire dal quale sarà possibile procedere allo spoglio.  

Il seggio elettorale dovrà essere composto da un presidente e due scrutatori (di cui uno anche con 

funzione di segretario), da reperire tra i genitori nel corso dell’assemblea. Uno stesso seggio 

elettorale potrà funzionare anche per più classi. Sarà cura dei referenti di plesso sovrintendere alla 

corretta costituzione dei seggi in ciascuna sede. 

Il voto verrà espresso da ciascun genitore segnando sulla scheda elettorale COGNOME E NOME 

del genitore che si intende votare. I genitori che hanno due o più figli nella stessa scuola voteranno 

in tutte le classi frequentate dai propri figli.  

Al termine delle votazioni i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle 

schede votate e alla registrazione dei risultati nell'apposito verbale che verrà firmato in ogni 

pagina da tutti i componenti del seggio elettorale. 

I plichi contenenti il verbale delle operazioni, l’elenco dei genitori che hanno votato, le schede 

votate e quanto avanzato al termine delle operazioni di voto, dovranno essere consegnati ai 

referenti di plesso, che a loro volta depositeranno il tutto in ufficio di segreteria. 

 

Si ricorda inoltre che: 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA: 

 i  rappresentanti da eleggere sono in numero di 1; 

 ogni genitore può esprimere una sola preferenza per uno qualunque dei genitori 

della classe; 

 nel caso di più preferenze, la scheda è nulla. (PARTE I, TITOLO I,  Sezione I,  art. 31  

del T.U. 297/94);  

     

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

 I  rappresentanti da eleggere sono in numero di 4; 

 ogni genitore può esprimere due preferenze per due genitori della classe; nel caso di 

più preferenze, la scheda è nulla (PARTE I, TITOLO I,  Sezione I,  art. 31  del T.U. 

297/94).  

 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 
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Al termine delle operazioni di scrutinio verrà redatto, per ogni seggio, un verbale in duplice copia. 
 

Nei giorni successivi alle operazioni elettorali, sarà cura del Dirigente provvedere a pubblicare sul 

sito web i nominativi degli eletti. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

I locali adibiti alle operazioni di voto saranno allestiti con percorsi dedicati, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica. Per evitare assembramenti, sarà previsto il 

contingentamento degli accessi negli edifici. I locali destinati alle operazioni di voto prevedono un 

ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i 

componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Dovrà essere garantita 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. 

Essendo i locali in questione dotati di finestre, si provvederà ad un ricambio d'aria regolare e 

sufficiente. Verrà assicurata l’igienizzazione dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni saranno previste anche al termine della 

giornata dedicata alle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a 

garantirne il regolare svolgimento.  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

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

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e postazioni attrezzate per il voto. 

Verranno inoltre disposti, all’entrata e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni, dispenser di 

soluzione idroalcolica per permettere l'igiene frequente delle mani. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

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

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

In coerenza con le prescrizioni normative vigenti, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di 

voto è obbligatorio esibire il GREEN PASS ed utilizzare la mascherina chirurgica, dispositivo 

che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta che risulti inumidito o sporco o 

renda difficoltosa la respirazione. 

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 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. 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO  

I componenti del seggio (presidente e scrutatori), durante la permanenza nei locali scolastici, 

dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro 

tra loro e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. È consigliato l’uso dei guanti 

per le operazioni di spoglio delle schede. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie. 
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A seguire i nominativi dei docenti delegati a presiedere le assemblee:  

 
SCUOLA INFANZIA 

PLESSO 

RINNOVAMENTO 

PLESSO  

S. GIORGIO 

PLESSO MELIA  PLESSO SOLANO  

1^ sez.  

Pirrotta Domenica 

1^ sez.  

Pustorino Gaetana 

1^ sez. 

Cardona Clelia 

1^sez. 

Giuffrè Rosaria 

2^ sez. 

Richichi Marianna 

 

  

   

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO “R. PIRIA” PLESSO MELIA  PLESSO SOLANO  

Cl. 1A  

Briganti Maria 

Cl. 1A  

Bambara Carmela  

Cl. 1A  

Siciliano Palmina  

Cl. 2A  

Mortelliti Maria  

Cl. 2 A  

 Mortelliti Angela 

Cl. 2A  

 Fotia Carmela  

 Cl. 3A e 3B 

Catalano Francesca 

Cl. 3/ 4 A  

 Pirrotta Vittoria 

Cl. 3/4 A  

Vacalebre Rita 

Cl. 4A   

Floccari Giacoma 

Cl.  5/A   

Arecchi Maria Teresa 

Cl  5A 

Bellantoni Ivana   

 Cl  5A  e 5B 

Palermo Grazia 

  

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO “G. MINASI” PLESSO MELIA PLESSO SOLANO 

 

Cl. 1A  

Cardillo Maria Consolata 

Cl. 1A  

Campolo Serena 

 

Cl. 1A  

Mazzitello Gessica 

Cl. 2 A  

Cotroneo Domenica 

Cl. 2A 

Rapisarda Domenica Laura 

Cl. 2A  

 Macrì Maria 

Cl. 2 B 

Currò Antonia 

Cl. 3A  

Borzumati Paola 

 

Cl. 3A  

Piscioneri Giuseppina 

Cl. 3A  

Richichi Maria 
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I rappresentanti eletti parteciperanno ai lavori dei rispettivi consigli di 

classe/interclasse/intersezione fin dalla prossima seduta di Novembre, secondo il calendario che la 

presidenza provvederà a comunicare. 

                                                                                                                

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


