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Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Alla commissione elettorale 

Sito Web 
 

 
 

Circolare n. 60 del 08/10/2021 
 

 
OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di 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 N.M. 0024032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da 

contagio COVID-19 e che viene allegata alla presente a formarne parte intgrante; 

 

 
INDICE 

 
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per 

l’anno scolastico 2021/2022 per il giorno 25 ottobre 2021, ore pomeridiane, in presenza 

(così come da nota M.I. del 06/10/2020), con le seguenti modalità. 

 

 Alle ore 16,30 si svolgeranno in ogni singola classe, presiedute dai rispettivi coordinatori, le 

Assemblee di classe, nel corso delle quali saranno illustrate la situazione della classe e le 

finalità delle elezioni. 

 

 Alle ore 17,15 verrà costituito con i genitori presenti e disponibili un unico seggio per plesso 

scolastico.
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I seggi saranno così costituiti: 

 
Seggio unico per la sezione del Tecnico  e del Liceo (contrada Pergolo)  con presenza di un 
presidente e di n. 2 scrutatori operante dalle ore 17.15 alle ore 18.30; 

 
Seggio unico per la sezione del Professionale (via Guglielmi con presenza di un presidente e 
di n. 2 scrutatori operante dalle 17.150 alle ore 18.30. 

 
I seggi saranno costituiti nella sede centrale e coadiuvati e coordinati dai docenti prof. 
Vitantonio Caramia  per il seggio del Tecnico e Liceo e del prof. Donato Oliva per il 
seggio del Professionale. 

 

Saranno a disposizione i seguenti locali per la costituzione dei seggi: 

1. Aula magna per la sezione del Tecnico e Liceo; 
2. Laboratorio di informatica  per la sezione del Professionale. 

 
L’elezione avrà luogo con procedura semplificata. 

A questo proposito si ricorda che: 

1 – Tutti i genitori degli alunni di ciascuna classe possono eleggere e possono 
candidarsi; i genitori con più figli in questo istituto hanno un voto per ogni figlio. 

2 – Si possono esprimere due preferenze; 

Al termine delle operazioni di voto sarà cura del Presidente del seggio (o suo delegato) 
consegnare tutto il materiale (elenco degli elettori, busta contenente le schede votate e 
scrutinate, le schede non votate ed il verbale delle operazioni) ai docenti che coadiuvano le 
operazioni. 

In assenza di candidature ed elettori delle componente genitori, si procederà alla 

individuazioni dei rappresentanti dei genitori per ogni classe mediante sorteggio. 

 
Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19. 

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 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. 

 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

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 (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 

mani. 



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

lasciare il seggio. 

 
La commissione elettorale nominata non nota prot. n. 0011762 del 20.09.2021 è incaricata 

di predisporre quanto necessario per le operazioni di cui alla presente. 

 
PS: Qualora necessario le candidature pervenute via mail da parte di alcuni genitori saranno 

acquisite d’ufficio e ritenute valide. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


