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Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Al Personale ATA
dell’Istituto
AL Dsga
Bacheca Portale Argo Scuola next
Al Sito Web
OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI
GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/,
INTERCLASSE/CLASSE
ANNO
SCOLASTICO 2021/2022 - E INDICAZIONI OPERATIVE .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, Titolo I “Organi collegiali della
scuola e assemblee degli studenti e dei genitori”;
Vista l'O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n.293
24.06.1996 e n. 277 del 1.06.1998, recante “Elezione degli Organi collegiali a livello di circoloistituto”;
Vista la nota del M.I. prot. n. 24032 del 06.10.2021 recante “Elezioni degli Organi collegiali a livello di
Istituzione scolastica a.s. 2021/2022”;
Vista la nota dell’USR Calabria prot. 17829 del 06.10.2021 recante “Elezioni degli Organi collegiali a
livello di Istituzione scolastica a.s. 2021/2022”;
Viste le delibere degli Organi Collegiali;
INDICE
le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola di durata annuale - Rappresentanti dei
Genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione a. s. 2021/2022 - nella giornata di :
-

mercoledì 27 ottobre 2021

Nella medesima giornata, sono convocate, sulla piattaforma G-Suite, dalle ore 15.00 alle ore 16. 00 le
Assemblee dei Genitori , distinte per classe/sezione, nel corso delle quali i Docenti coordinatori cureranno la
discussione del seguente O.d.g:
1. Presentazione della programmazione annuale della classe (linee indicative del PTOF di Istituto,
Regolamenti e attività della Scuola)
2. Illustrazione della situazione di partenza generale della classe;
3. Illustrazione delle modalità di valutazione disciplinare e del comportamento;
4. Presentazione del ruolo del Rappresentante di classe e illustrazione della modalità di votazione per
l’elezione.
Le Assemblee dei Genitori delle classi coordinate dal medesimo docente coordinatore si svolgeranno come
di seguito indicato:
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Scuola Primaria:
classe II A plesso San Sperato : ore 15.00 – 15.30
classe III A plesso San Sperato: ore 15.30 – 16.00
classe I A plesso Mosorrofa : ore 15.00-15.30
classe VB plesso Mosorrofa : ore 15.30 – 16.00
classe II A plesso Mosorrofa : ore 15.00-15.30
classe VA plesso Mosorrofa : ore 15.30 – 16.00
Scuola Secondaria di I grado
classe IC plesso Mosorrofa : ore 15.00-15.30
classe IIC plesso Mosorrofa : ore 15.30-16.00
Genitori e Docenti coordinatori accederanno all’aula virtuale usando il link della rispettiva classe/sezione
che sarà reperibile in Bacheca Docenti e Genitori del Portale Argo Scuola next.
Le Assemblee, discussi i punti all’ordine del giorno, potranno esprimere le candidature per l’elezione dei
rappresentanti dei Genitori nei rispettivi Consigli di classe/interclasse/intersezione.
Alle ore 16.00 avranno inizio le operazioni di voto che termineranno alle ore 18.00
Prima dell’avvio delle operazioni di voto, i Genitori riceveranno in Bacheca il link di un modulo Google
anonimo per l’espressione della/e preferenza/e.
Il seggio elettorale è unico ed è composto dai seguenti Genitori, che hanno manifestato la propria
disponibilità al Dirigente Scolastico :
1. Siclari Antonella – Presidente;
2. Megale Angela, scrutatore;
3. Falduto Nicola – scrutatore.
Per l’acquisizione dei dati raccolti, le operazioni di spoglio e redazione del Verbale , il seggio, come sopra
costituito, si insedierà, a scuola, l’indomani , giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 09.00.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PLESSI RICADENTI NEL COMUNE DI CARDETO
Per ragioni derivanti da problemi di connettività di rete, nei plessi scolastici: Scuola dell’Infanzia di Pantano,
Scuola Primaria Cardeto Capoluogo, ospitata nel plesso di Pantano, e Scuola Primaria Cardeto Sud, le
Elezioni si svolgeranno in presenza con le seguenti modalità:
Le Assemblee dei Genitori si terranno nei rispettivi plessi dalle ore 13.15 alle ore 14.15.
I Docenti coordinatori cureranno la discussione del seguente O.d.g:
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1. Presentazione della programmazione annuale della classe (linee indicative del PTOF di Istituto,
Regolamenti e attività della Scuola)
2. Illustrazione della situazione di partenza generale della classe;
3. Illustrazione delle modalità di valutazione disciplinare e del comportamento;
4. Presentazione del ruolo del Rappresentante di classe e illustrazione della modalità di votazione per
l’elezione.
5. Costituzione seggio elettorale gestito dai Genitori .
Discussi i punti all’ordine del giorno, potranno esprimere le candidature per l’elezione dei rappresentanti dei
Genitori nei rispettivi Consigli di classe/interclasse/intersezione.
In ogni plesso sarà istituito un seggio composto da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario
verbalizzante, e un presidente (tutti Genitori).
Alle ore 14.30 avranno inizio le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 16.30.
Ciascun Genitore deve recarsi personalmente al seggio, munito di documento di identità e Green Pass.
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno, per ciascuna classe , allo spoglio
ed alla successiva proclamazione degli eletti nella persona che avrà riportato il maggior numero di
preferenze.
Al termine dello spoglio , le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente o dal Segretario saranno
inserite in una busta chiusa recante la dicitura “Schede scrutinate”, mentre quelle non utilizzate in un’altra
busta recante la dicitura “Schede non utilizzate”. Entrambe le buste, assieme al Verbale di scrutinio
compilato e firmato dal Presidente, Segretario e Scrutatore saranno inserite in busta recante la scritta
“classe/sezione… “ che verrà consegnata in segreteria per tramite dei Responsabili di plesso.
Il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali relative alla prevenzione del rischio da
SARS-COV-2,
DISPONE
a)

I locali adibiti alle operazioni di voto avranno percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita,
chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra
i flussi di entrata e quelli di uscita.
b) Al fine di evitare assembramenti nei locali ,gli accessi agli edifici verranno contingentati, creando
apposite aree di attesa all’ esterno degli edifici stessi. I locali destinati alle operazioni di voto devono
prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un
metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Sarà, comunque, garantita la
distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà chiesto
di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.
c) Devono essere puliti in maniera approfondita i locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni
altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni verranno effettuate anche al termine di
ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a
garantirne il regolare svolgimento.
d) Nel corso delle operazioni di voto, devono essere effettuate periodiche operazioni di pulizia dei
locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e
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servizi igienici. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica)
negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e nel locale in cui si svolgono le votazioni per permettere
l'igiene frequente delle mani.
e) Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto
di alcune regole basilari di prevenzione quali:
1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37,5°C.;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
f) Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di
tutti gli elettori. Al momento dell'accesso nel locale, 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.
g) Quanto agli scrutatori, 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.







DISPOSIZIONI NORMATIVE COMUNI
L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i Genitori degli alunni e a coloro che ne fanno legalmente
le veci (tutore legale).
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai loro figli.
I Rappresentanti da eleggere sono 1 per ogni sezione/classe della scuola dell’Infanzia e Primaria, 4 per
ogni classe della scuola Secondaria di I grado.
Nella scheda si possono indicare un massimo di: una preferenza nelle Scuola dell’Infanzia e Primaria,
due preferenze nella Scuola Secondaria di primo grado tra i nomi dei Genitori compresi nell’elenco della
propria classe.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nell’ipotesi che due o più Genitori
riportino lo stesso numero di voti si procede, per la proclamazione, al sorteggio.

È auspicabile la partecipazione attiva dei Genitori all’Assemblea. Si sottolinea che coloro che fossero
impossibilitati a presenziare alla predetta assemblea possono presentarsi, comunque, a votare a
partire dall’avvio delle operazioni di voto.
Nel ricordare che il voto è espressione di partecipazione alla vita della scuola, nella prospettiva del
confronto e della condivisione delle scelte educative si confida nella più ampia adesione e si ringrazia per
la collaborazione .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

