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Ai Sig.ri Genitori degli alunni 
 delle Scuole  Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado 

e, p.c. Ai Docenti e al personale ATA 
 

Agli Atti 
Al sito della scuola 

 
 
Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA ed ELEZIONI per il Rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di intersezione, interclasse e classe A.S.2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il D.P.R. 31.5.74 n.416; 
Visti  gli articoli 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.7.91; 
Vista  la C.M. n.192 prot.n.3835 del 3.8.2000; 
Vista  la C.M.  prot.n. 6169/II.1  del 08.10.2021; 
Visto  il verbale del Consiglio d’Istituto n° 18 del 13/10/2021; 
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA 
 
dei genitori degli alunni per l’elezione di 
 

 1 rappresentante in seno ai Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) 

 1 rappresentante in seno ai Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) 

 4 rappresentanti in seno ai Consigli di classe (Scuola secondaria 1°grado) 
 
per l’anno scolastico 2021/2022, con le seguenti modalità: 
 

SCUOLA DATA ORARIO SEDE CLASSI/SEZIONI 

dell’Infanzia 
26 Ottobre 
2021 

Dalle ore 16:30 alle ore 
17:00 
Assemblea con i docenti in 
modalità a distanza tramite 
funzionalità Meet della 
piattaforma GSuite 
(codice di accesso secondo 
il plesso di appartenenza) 
A SEGUIRE assemblea solo 
genitori, costituzione del 
seggio e votazioni fino alle 
ore 19:30 

Cepagatti 
Codice: 
infanziacepagatti 

TUTTE 

Villareia 
Codice: 
infanzivillareia 

TUTTE 

Villanova 
Codice: 
infanziavillanova 

TUTTE 
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Primaria 
27 Ottobre 
2021 

Dalle ore 17:00 alle ore 
17:30 
Assemblea con i docenti in 
modalità a distanza tramite 
funzionalità Meet della 
piattaforma GSuite 
(codice di accesso secondo 
il plesso di appartenenza) 
A SEGUIRE assemblea solo 
genitori, costituzione del 
seggio e votazioni fino alle 
ore 20:00 

Cepagatti 
Codice: 
primariacepagatti 

Corsi A, B, C a tempo 
normale Cepagatti 
Corso B Vallemare 
distaccata. 

Vallemare 
Codice: 
primariavallemare 

Corso A a tempo pieno 
Vallemare sede 

Villanova 
Codice: 
primariavillanova 

Corso A a tempo pieno 
e B a tempo normale di 
Villanova 

Secondaria 
di 1° grado 

28 Ottobre 
2021 

Dalle ore 15:00 alle ore 
15:30 Assemblea con i 
docenti in modalità a 
distanza tramite 
funzionalità Meet della 
piattaforma GSuite 
(codice di accesso secondo 
il plesso di appartenenza) 
A SEGUIRE assemblea solo 
genitori, costituzione del 
seggio e votazioni fino alle 
ore 18.00 

Cepagatti 
Codice: 
secondariacepagatti 

classi di Cepagatti 
tranne corso A 

Villanova 
Codice: 
secondariavillanova 

classi di Villanova e 
corso A di Cepagatti 

 
 

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria, due preferenze per la Scuola secondaria 1°grado. 

 
Nella prima parte dell’assemblea il docente coordinatore illustrerà ai genitori i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
1. Funzioni degli Organi Collegiali della scuola. 
2. Attività didattico-formative in programmazione per il corrente anno scolastico. 
 
Subito dopo, ciascuna assemblea proseguirà con la sola presenza dei genitori per il tempo 

necessario. 
L’assemblea individua un Presidente, che firma il verbale, e un segretario, che lo redige. 
L’assemblea individua 3 persone per la costituzione del seggio: 1 presidente e 2 scrutatori. 
Al termine i genitori individuati come componenti del seggio raggiungono le sedi scolastiche di 

appartenenza e aprono il seggio, con il supporto dei collaboratori scolastici. 
Si procede, dunque, alle operazioni di voto, che si svolgeranno nelle due ore successive. 
Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni hanno inizio le operazioni di scrutinio, che non 

possono essere interrotte fino al loro completamento e si concludono con la proclamazione degli eletti. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 
 
Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’O.M. n.215 del 15/07/1991 che di 

seguito si riassumono: 

 L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni della classe e da coloro che ne 
fanno legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; 



 Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento; in mancanza del documento 
sarà sufficiente il riconoscimento da parte di un componente del seggio o di elettore dello stesso seggio 
provvisto di documento. 

 I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo spazio 
riservato alle votazioni. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso 
l’esercizio del voto per delega. 

 Le operazioni di voto si svolgeranno in ottemperanza alle norme di sicurezza COVID. 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID19 

È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione: 
1) Evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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. 

2) Indossare la mascherina, anche all’esterno dell’edificio durante la fila e fino all’uscita 
3) Prima dell’ingresso, ciascun genitore è tenuto a esibire il Green pass al Collaboratore che ne 

controllerà la validità. 
4)  Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 
5)  Completate le operazioni di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio. 
6) Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica 
7) Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 

frequente e accurata igiene delle mani. 
8) 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. 
 

La Dirigente Scolastica 
Marina GIGANTE 

 


