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Ai Docenti dell’ I.C. G. Garibaldi di Genzano di Roma
Ai Genitori degli alunni
Agli Atti
All' Albo della scuola
Al Sito WEB dell'Istituto
Oggetto: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica — A.S. 21/22.

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
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

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente nei giorni 21 e 22 ottobre 2021 con
le seguenti modalità per tutti gli ordini di scuole:
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 si terranno le assemblee dei genitori propedeutiche alle elezioni
e verranno realizzate tramite la piattaforma GOOGLE MEET ( a distanza).
VENERDÌ 22 OTTOBRE si terranno e operazioni di votazione dalle ore 16:45 alle ore 18:15
(in presenza)
Per l’assemblea dei genitori che si terrà il giorno 21 ottobre 2021:
Ogni coordinatore di classe o docente di infanzia e primaria con maggior numero di ore nella
classe, predisporrà l’invito, comunicando il link ai genitori tramite Registro Elettronico.
Le assemblee saranno presiedute del docente coordinatore di sezione o classe.
Durante l’assemblea, ai genitori verranno illustrati:
• le problematiche connesse alla gestione democratica della scuola, tenendo anche conto della
particolare importanza che rivestono gli organi collegiali in regime di autonomia funzionale
delle istituzioni scolastiche;
• eventuali problematiche emerse nella parte dell’anno scolastico trascorso;
• I documenti presenti nel plico preparato per ogni sezione/classe necessario per lo svolgimento
delle elezioni: lista comprendente tutti gli elettori - verbale di insediamento e votazioni- schede
per le votazioni.
I docenti delegati al coordinamento dell’assemblea provvederanno, inoltre, a presentare le
seguenti modalità di votazione:
1. votano entrambi i genitori di ogni alunno;
2. i genitori con più figli
▪
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:
o
se i figli frequentano una delle classi del medesimo livello (per esempio,prima e
prima, seconda e seconda…), votano una volta sola;
o
se i figli frequentano classi di differente livello, (per esempio, prima e terza,
Infanzia e Primaria classe seconda…), votano in ogni classe;
▪
Scuola Secondaria:
o
se i figli frequentano la medesima classe, votano una sola volta;
o
se i figli frequentano classi diverse, votano per ognuno dei Consigli;
3. occorre esibire un documento di riconoscimento (comunque l’identità può essere attestata da
un componente del seggio, con nota nell’elenco degli elettori);
4. su ogni scheda possono essere indicati:
o
un solo nominativo di genitori di alunni della stessa classe per la Scuola
dell’Infanzia e Primaria;
o
fino a due nominativi di genitori di alunni della stessa classe per la Scuola
Secondaria;
5. saranno eletti:
o
per la scuola dell’Infanzia e Primaria, un solo rappresentante per ogni classe; in caso
di parità si procede per sorteggio; è buona prassi eleggere anche un sostituto;
o
per la Scuola Secondaria, i quattro genitori che avranno riportato il maggior numero
di voti; in caso di parità o in mancanza del numero degli eletti, si procederà per sorteggio; è
buona prassi avere liste con più di quattro candidati, per disporre di eventuali sostituzioni;
6. la lista è unica: sono elettori e canditati tutti i genitori della classe;
7. per ogni singola sezione o classe, il seggio è composto da un Presidente e da due

scrutatori, scelti tra i genitori della classe. È consentito – solo dopo la regolare costituzione
dei seggi in tutte le classi e nel caso in cui gli elettori siano presenti in numero esiguo - di far
votare gli elettori presso il seggio di un’altra classe, nella quale devono essere trasferiti l’elenco
degli elettori e l’urna elettorale.
8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione,
interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per
sorteggio
Durante l’assemblea dei genitori occorre inoltre ricordare:
•

la costituzione del seggio della sezione o classe: presidente, due scrutatori;

• la definizione dei candidati che si propongono per l’elezione:
o Scuola dell’Infanzia: uno per ogni sezione
o Scuola Primaria: uno per ogni classe
o Scuola Secondaria di I grado: quattro per ogni classe;

SCUOLA DELL'INFANZIA
Le operazioni di votazione si terranno il giorno venerdì 22 ottobre dalle ore 16:45 alle ore 18:15
all’interno delle classi dei rispettivi plessi scolastici frequentati dal proprio figlio.
Gli accessi dei genitori saranno scaglionati in base all’iniziale del cognome del bambino nella
seguente modalità:
Dalle ore 16:45 alle ore 17:15 dalla lettera A alla lettera G
Dalle ore 17:15 alle ore 17:45 dalla lettera H alla lettera P
Dalle ore 17:45 alle ore 18:15 dalla lettera Q alla lettera Z
Dalle ore 18:15 alle ore 18:30 potranno votare i genitori senza green pass (all’ingresso del plesso
di appartenenza
Il presidente e gli scrutatori rimarranno dalle 16:45 alle 18:45.
L’accesso all’edificio scolastico dovrà essere lo stesso utilizzato dai ragazzi per le entrate e
uscite.
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle
schede votate.
L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in
busta di tutte le schede e allegati. Il presidente avrà cura di consegnare i verbali di avvenuta
votazione e il materiale elettorale presso la segreteria della scuola entro le ore 19.15 del 22
ottobre 2021.
SCUOLA PRIMARIA
Le operazioni di votazione si terranno il giorno venerdì 22 ottobre dalle ore 16:45 alle ore 18:15
all’interno delle classi dei rispettivi plessi scolastici frequentati dal proprio figlio.

Gli accessi dei genitori saranno scaglionati in base all’iniziale del cognome del bambino nella
seguente modalità:
Dalle ore 16:45 alle ore 17:15 dalla lettera A alla lettera G
Dalle ore 17:15 alle ore 17:45 dalla lettera H alla lettera P
Dalle ore 17:45 alle ore 18:15 dalla lettera Q alla lettera Z
Dalle ore 18:15 alle ore 18:30 potranno votare i genitori senza green pass (all’ingresso del plesso
di appartenenza
Il presidente e gli scrutatori rimarranno dalle 16:45 alle 18:45.
L’accesso all’edificio scolastico dovrà essere lo stesso utilizzato dai ragazzi per le entrate e
uscite.
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle
schede votate.
L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in
busta di tutte le schede e allegati. Il presidente avrà cura di consegnare i verbali di avvenuta
votazione e il materiale elettorale presso la segreteria della scuola entro le ore 19.00 del 22
ottobre 2021.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Le operazioni di votazione si terranno il giorno venerdì 22 ottobre dalle ore 16:45 alle ore 18:15
all’interno delle classi dei rispettivi plessi scolastici frequentati dal proprio figlio.
Gli accessi dei genitori saranno scaglionati in base all’iniziale del cognome del bambino nella
seguente modalità:
Il presidente e gli scrutatori rimarranno dalle 16:45 alle 18:45.
Dalle ore 16:45 alle ore 17:15 dalla lettera A alla lettera G
Dalle ore 17:15 alle ore 17:45 dalla lettera H alla lettera P
Dalle ore 17:45 alle ore 18:15 dalla lettera Q alla lettera Z
Dalle ore 18:15 alle ore 18:30 potranno votare i genitori senza green pass (all’ingresso del plesso
di appartenenza)
La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe.
L’accesso all’edificio scolastico dovrà essere lo stesso utilizzato dai ragazzi per le entrate e
uscite.
Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle
schede votate.
L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello allegato e della
chiusura in busta di tutte le schede e allegati. Il presidente avrà cura di consegnare i verbali di
avvenuta votazione e il materiale elettorale presso la segreteria della scuola entro le ore 19.00 del
22 ottobre 2021.

I genitori riceveranno tutto l'occorrente nei plessi il giorno delle votazioni.
Al termine delle operazioni di voto ci sarà:
• la chiusura dei seggi
• scrutinio dei voti
• proclamazione degli eletti.
Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione,
interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle, agli elenchi ed
eventuali deleghe saranno consegnati dal Presidente presso la segreteria.
Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot.
17681 del 02/10/2020 e successive modifiche, e alle disposizioni di cui al "Regolamento per
l'accesso agli uffici e ai locali scolastici delle sedi/plessi di tutti gli ordini di Scuola.
Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla
normativa vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.).
L’accesso ai Plessi sarà consentito previa esibizione del Green Pass
Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di
prevenzione quali:
o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.50 c;
o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
o Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà
rigorosamente rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la
mascherina.
Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la matita
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.
Si ricorda che soltanto il genitore votante potrà accedere nei vari Plessi: non è consentito
l’accesso ai minori.
Genzano di Roma, 13/10/2021

Il dirigente scolastico:prof.ssa Donatella
Savastano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3c.2 Dlgs 39/93

