
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.8179                                                                                                                  

                                                                                                             Mazara del Vallo,  08/10/2021 

 - Ai docenti  

Cir. n. 30/Ist                                                                                                - Ai genitori degli alunni 

 e p.c. - Al DSGA  

                                                                                                                 - All’albo e al sito WEB 

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di 

classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, 

recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica; 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento 

degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi 

collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991; 

VISTA la  nota MIUR prot. n. 24032 recante indicazioni circa le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA il  decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 

settembre 2021 

DECRETA 
 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991, l’indizione delle seguenti elezioni per 

il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

classe e precisamente: 

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia (n. 1 rappresentante dei genitori per 

ciascuna sezione) 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria (n. 1 rappresentante dei genitori per 

ciascuna classe) 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado (n. 4 rappresentanti dei genitori 

per ciascuna classe) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA” 
Via  L. VACCARA n. 25 -91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 

Tel.   0923908438 (Sede Centrale via Vaccara) - 0923941086 (Sede via Gualtiero) 

 

Cod. TPIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

e-mail  tpic843007@istruzione.it - PEC  tpic843007@pec.istruzione.it 

SITO WEB  www.scuolagrassa.it 

https://dirigentiscuola.org/download/nota-prot-n-24032-rinnovo-organi-collegiali-a-s-2021-2022/?wpdmdl=12634&masterkey=615de2d8614eb
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/testo-dl-111-2021-coordinato-con-l-133-2021/?wpdmdl=12624&masterkey=615c0b356a287


Le elezioni di cui sopra, stante la situazione attuale e la necessità di evitare assembramenti 

per contenere la diffusione del contagio da virus COVID-19 e di tutelare la salute dei 

lavoratori e dell’utenza scolastica, si svolgeranno con le seguenti modalità per tutti gli 

ordini: 

 Martedì 19 ottobre 2021,  

Assemblee dei Genitori dalle ore 15.00 alle ore 16.00 in videoconferenza. 

 

 Alle assemblee partecipano tutti i docenti delle classi secondo la tabella allegata. Sono 

invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti. I Docenti Coordinatori, 

quali presidenti dell’assemblea, sono invitati a pubblicare sul Registro Elettronico Axios, venerdì 

15 c.m., il link d’invito ai genitori che troveranno indicato nell’Area riservata ai docenti del sito 

istituzionale  della Scuola.  

Il Presidente coordinatore avrà cura di illustrare  i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe e  le procedure per l’istituzione del seggio e per l’elezione del 

rappresentante dei genitori come di seguito specificato: 

1. Per ciascuna classe viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 

genitori (un presidente e 2 scrutatori).  

2. Per ciascuna classe vengono individuati i candidati da eleggere. 

3. 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. 

4. 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; 

5. Nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze 

                      Scuola infanzia: una sola preferenza per scheda 

Scuola primaria: una sola preferenza per scheda 

Scuola secondaria: due preferenze per scheda. 

Nella scheda va indicato nome e cognome del candidato.  

In ogni classe risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di 

preferenze.  

In caso di parità sarà eletto il candidato più anziano. 

 

 Mercoledì 20 ottobre, 

Insediamento del Seggio Elettorale e vidimazione delle schede  alle ore 8:00 

in via Gualtiero e in via Vaccara 

 Dopo la vidimazione, il Secondo collaboratore per la via Gualtiero e il responsabile di plesso in via 

Vaccara, con l’ausilio dei docenti di classe, faranno in modo di distribuire le buste con le schede ai 

genitori degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria e agli alunni di ciascuna classe per 

la scuola secondaria. 

 

 Giovedì 21 ottobre  

Restituzione ai docenti della prima ora  delle buste chiuse con il voto espresso. Le 



buste restituite non devono riportare alcun contrassegno. 

Le buste chiuse con i relativi elenchi verranno consegnate all’Ufficio segreteria alunni. 

 

 Giovedì 21 ottobre, 

Operazioni di spoglio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

        A partire dalle ore 15:00, la commissione elettorale procederà allo spoglio delle buste chiuse, 

nei punti di raccolta individuati secondo il piano degli ingressi e delle uscite definito ad inizio anno 

e indicati dal coordinatore di classe. 

  Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato la chiusura del seggio, procederà allo scrutinio dei 

voti, e alla proclamazione degli eletti. Alla fine redigerà l’apposito verbale seguendo il modello 

predisposto dalla segreteria della scuola.  I verbali, gli elenchi genitori e le schede devono essere 

depositati in busta chiusa a scuola al termine delle operazioni di voto e consegnati all’Ufficio di 

segreteria. 

 I docenti Coordinatori della classe sono invitati ad accogliere i genitori componenti del 

seggio 

 Il primo e il secondo collaboratore sono invitati a restare fino al termine delle operazioni di 

voto e alla chiusura dei lavori del seggio elettorale. 

 

 

Misure di prevenzione dal rischio di infezione da COVID-19 
 

      Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla 

normativa vigente; in particolare, è rimesso alla responsabilità di ciascun membro facente parte 

della commissione elettorale, 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
0 

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. 

 rispettare distanza di un metro dagli altri componenti del seggi, evitare assembramenti e 

indossare la mascherina; 

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

 

     Gli insegnanti sono invitati a diffondere la comunicazione anche tramite avviso sul diario dei 
propri alunni.  

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mariella Misuraca 

 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 


