
 

 

 

 

 
 

 
 

Prot. n.vedi segnatura S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura 
 

Ai genitori 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al sito 

All’albo 

 

Circolare n. 58 
 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori dei Consigli di Intersezione / Interclasse / Classe 

 

In riferimento alla nota 24032 del 6/10/2021 della Direzione Generale ordinamenti scolastici del 

Ministero dell’Istruzione si comunicano date e modalità di svolgimento delle elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe. 

A tal fine si ricorda che dovranno essere eletti per ciascuno degli organi collegiali indicati: 

Scuola dell’Infanzia: Consiglio di Sezione e Intersezione 

• Un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 
Scuola Primaria: Consiglio di Classe e Interclasse 

• Un rappresentante dei genitori per ciascuna classe interessata. 
Scuola Secondaria di primo grado: Consiglio di classe 

• Quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe interessata. 
 

È convocata l’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti genitori nei consigli di 

intersezione, interclasse e classe da svolgersi in videoconferenza con l’applicazione Teams della 

Suite Office 365 d’Istituto Venerdì 22 Ottobre 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Il link sarà 

generato dai coordinatori di intersezione / interclasse e condiviso con i genitori tramite il registro 

elettronico. 

Lo stesso coordinatore, affiancato dal segretario, presiederà l’assemblea con il seguente ordine 

del giorno: 

1. comunicazioni sull'avvio dell'anno scolastico e sulle linee educative generali con riferimenti 

specifici alla gestione del rischio da virus SARS-COV-2; 

2. informazioni sul ruolo e funzione del rappresentante dei genitori e acquisizione 

disponibilità; 

3. modalità e tempi di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

4. apertura del seggio per l’elezione di 1 rappresentante dei genitori (infanzia e primaria) e 4 

genitori (scuola secondaria). 
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Venerdì 22 Ottobre 2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 si procederà alla votazione dei 

rappresentanti di classe dei genitori nei seguenti plessi: 

• Guado Oliveto presso la Casa dell’Emigrante (tutti i plessi della scuola dell’infanzia); 

• “F.Arpino” Sant’Elia Capoluogo (tutti i plessi della scuola primaria); 

• “A.Santilli” (plessi di scuola secondaria di I grado A.Santilli e Vallerotonda). 
Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede elettorali. 

 

Si ricorda che: 

• Ogni genitore ha diritto all’elettorato attivo e passivo; 

• Il voto è segreto e personale e si esprime indicando nella scheda un solo nominativo 
(nome e cognome) di un genitore della classe; 

• Non sono ammessi voti per delega; 

• Ulteriori istruzioni saranno fornite in sede di assemblea. 
 

Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV-2 

Al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-COV 2, tenendo a riferimento gli elementi 

informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 

seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, si forniscono alcune indicazioni operative al 

personale scolastico e ai genitori. 

 

1. Allocazione dei seggi 
I seggi saranno allocati all’aperto in modo da consentire a tutti gli aventi diritto di poter accedere 

agli stessi nelle more di quanto previsto dal D.L. 111/2021, convertito dalla L. 133/2021 ovvero la 

verifica obbligatoria, da parte dell’istituzione scolastica, della certificazione verde (art. 9-ter.1, 

commi 1 e 3, del D.L. 52/2021). 

Si ricorda che deve essere altresì mantenuta la distanza di due metri al momento 

dell’identificazione dell’elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere 

la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

Nei locali adibiti ai lavori di spoglio si dovrà garantire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 

favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia 

approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. Tali operazioni saranno effettuate anche al termine della giornata delle operazioni di voto 

e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. 

 

2. Operazioni di voto 
Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia e disinfezione 

delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e postazioni attrezzate per il voto. A tal fine saranno 

disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti all'entrata degli edifici 

in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 

Al momento dell'accesso, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione. 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. 

 

3. Prescrizioni per gli scrutatori 
Gli scrutatori per poter accedere ai locali scolastici, secondo le previsioni del D.L. 111/2021, 

convertito dalla L. 133/2021, dovranno essere in possesso di Green Pass e devono essere sottoposti 

a verifica obbligatoria (art. 9-ter.1, commi 1 e 3, del D.L. 52/2021). 



Durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 

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. 

È rimesso alla responsabilità di ciascuno 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°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. 

 

Sant’Elia Fiumerapido, 13 ottobre 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


