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C. I. n.  49 

   Racalmuto, 12/10/2021 

Ai Docenti  
Ai Responsabili di plesso  

Ai Genitori  
Al DSGA  

All’Albo d’Istituto  
Bacheca del Registro Elettronico ArgoNext - Genitori e Docenti  

Al Sito Web  
 

OGGETTO: Assemblee di classe ed Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di   
Interclasse e di Intersezione - a.s. 2021/2022 

Sono convocate, nei plessi di appartenenza, le Assemblee di classe per l’Elezione dei rappresentanti  
dei genitori in seno ai Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Lunedì, 26 Ottobre 2021  ASSEMBLEA  
Ore 15:00 - 15:30 

ELEZIONI  
Ore 15.30-17.30 
 

Scuola dell’infanzia  
 

Martedì, 27 Ottobre 2021  

Scuola primaria 
 

Mercoledì, 28 Ottobre 2021 

Si precisa che tutti i docenti sono tenuti a partecipare all’Assemblea di classe.  

I docenti coordinatori di classe per la scuola primaria e secondaria di primo grado e il docente di sezione più  
anziano del team per la scuola dell’infanzia, sono delegati a presiedere le assemblee di classe che  inizieranno 
alle ore 15.00.   

Il presidente dell’assemblea dopo aver illustrato le linee generali della programmazione didattico educativa, 
il Patto Educativo di corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto, darà informazioni sulla  partecipazione dei 
genitori alla gestione democratica della scuola e informerà sulle modalità di espressione  del voto e sulle 
competenze del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.  

Onde evitare  assembramenti, nel caso di partecipazione massiva all’assemblea, il docente coordinatore potrà 





invitare a  permanere solo un genitore per ogni alunno, fermo restando il diritto di voto di entrambi.  

Conclusa la discussione, alle ore 15.30, il presidente dell’assemblea inviterà i genitori a designare il  
presidente del seggi e i due scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.  

I seggi rimarranno aperti per due ore: dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  

I seggi saranno costituiti per ciascuna classe. Nel caso in cui i presenti, al momento dell’apertura del seggio,  
dovessero essere inferiori a tre unità, sarà allestito un unico seggio per classi parallele o raggruppando più  
classi dello stesso plesso o corso/sezione.  

Si ricorda che nella scuola secondaria di I grado andranno eletti 4 rappresentanti per classe (si potranno  
esprimere due preferenze), nella scuola primaria e dell’infanzia si eleggerà un rappresentante per classe (si  
potrà esprimere una sola preferenza).  

I docenti delegati seguiranno le operazioni di voto fino alla chiusura del seggio, facendo verbalizzare il  
numero dei votanti, le preferenze espresse e i nomi degli eletti.  

Al termine delle operazioni, sarà compito dei docenti responsabili di plesso raccogliere il materiale  
elettorale e consegnarlo in Segreteria.  

I docenti faranno prendere nota agli alunni sul diario della convocazione delle assemblee di classe e delle  
elezioni e controlleranno la firma dei genitori per presa visione.  
 

Operazioni di voto 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 il possesso e l’esibizione del green pass 
valido, l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al 
seggio, 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 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 adibiti alle operazioni 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o 
sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 
componenti e procedere ad una frequente e accurata 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. 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Carmela Campo  
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