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Circolare n. 3  

A TUTTI I DOCENTI  

AI GENITORI  

AL PERSONALE ATA  

ALL’ALBO  

SITO WEB  

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti GENITORI nei Consigli di  

               Classe/Interclasse/Intersezione A.S. 2021-2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE le OO.MM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 

24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 recanti disposizioni in materia di elezioni 

degli OO.CC. a livello di istituzione scolastica;  

 VISTA la Nota N. 24032 avente come oggetto ‘Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica – a. s. 2021/2022’.  

 TENUTO CONTO  delle  disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 

2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021. 

 Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto 

dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in via di 

conversione, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture 

delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al 

comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 […]”. Ciò 

premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della 

certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli 

edifici scolastici. 

 CONSIDERATO che con l’Ordinanza 27 agosto 2021, il Ministero della 

Salute ha prorogato al 30 ottobre 2021 le disposizioni dell’Ordinanza 22 

giugno 2021, secondo cui “cessa l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le 

situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si 

configurino assembramenti o affollamenti […]”. 
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LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI Dl 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE PER 

 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021 

presso tutti i PLESSI dell'Istituto Comprensivo "Isole Eolie”. 

 

 

 

 

LE ASSEMBLEE GENERALI DEI GENITORI si svolgeranno in modalità a 

distanza convocate via ZOOM.US alla presenza dei docenti di classe-sezione, per 

presentare l’Offerta formativa dell’Istituto, per discutere sulle modalità di 

partecipazione alla gestione democratica della scuola e per fornire informazioni sulle 

modalità di espressione del voto.  

Con il seguente calendario ed orario: 

Scuola dell’Infanzia. Primaria, Secondaria di I° grado di TUTTI I PLESSI 

  

Mercoledì 27 ore 15,00 

 

Il giorno 28 ottobre alle ore 15,00 si procederà presso ogni Plesso alle 

OPERAZIONI DI VOTO che si svolgeranno in presenza rispettando le 

precauzioni di distanziamento ed utilizzo dei DPI, nonché le opportune 

igienizzazioni delle mani e sanificazioni. 

tutti i genitori hanno diritto al voto limitatamente alle classi frequentate dai figli;  

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili per il consiglio di 

Classe/Interclasse/InterSezione;  

 è possibile eleggere 1 rappresentante per sezione di Scuola dell'Infanzia;  

 è possibile eleggere 1 rappresentante per classe di Scuola Primaria;  

 è possibile eleggere 2 rappresentanti per classe di Scuola Secondaria di I grado;  

 ciascun elettore può esprimere 1 PREFERENZA per la Scuola INFANZIA e 

PRIMARIA;  

 ciascun elettore può esprimere 2 PREFERENZE per la Scuola SECONDARIA 

di I grado.  

 

 

 

 



 
 
 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE  

 

L'Assemblea virtuale procede alla nomina dei membri dei rispettivi Seggi elettorali.  

Ogni Seggio elettorale sarà composto da 3 genitori di cui 1 presidente e 2 scrutatori.  

I seggi saranno i seguenti:  

Lipari centro: 1 seggio Infanzia – 1 seggio Primaria  

Salina: 1 seggio Malfa Infanzia/Primaria – 1 seggio Malfa Scuola media  

1 seggio S.Marina Infanzia/Primaria  

1 seggio Leni Infanzia/Primaria  

Alicudi: 1 seggio Infanzia/Primaria/CPE  

Filicudi: 1 seggio Infanzia/Primaria/CPE  

Stromboli: 1 seggio Infanzia/Primaria/Scuola media  

Panarea: 1 seggio Infanzia/Primaria/CPE  

 

Le votazioni si svolgeranno dalle 15.00 alle 17,00. Solo per il Plesso di Lipari centro 

dalle 15,00 alle 18,00. Subito dopo ciascun seggio scrutinerà le schede di ciascuna 

classe-sezione e proclamerà eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero 

di preferenze. In caso di parità tra più candidati, si procederà al sorteggio per la 

relativa proclamazione. Il verbale compilato al termine dello spoglio, unitamente alle 

schede votate, non votate, nulle, sarà consegnato in busta chiusa all'Ufficio di 

Segreteria della scuola.  

 

Si invitano tutti  i genitori elettori a rispettare le seguenti norme cautelative e 

prudenziali: 

1. Evitare di  uscire di casa in caso di sintomatologia respiratoria e/o temperatura 

+ di 37,5; 

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

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

4. Rispettare il distanziamento, evitare assembramenti, usare la mascherina; 

5. Portare una propria penna non cancellabile; 

6. Igienizzarsi le mani prima e dopo le operazioni di voto. 

   

Si invitano tutti i docenti a comunicare la data ed orario della convocazione della 

Assemblea e delle Elezioni tramite avviso scritto sul diario degli alunni per i genitori.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mirella Fanti  

 

 

 

 


