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AI GENITORI 
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AL PERSONALE DOCENTE E AL DSGA  

ALBO 
SEDE 
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Oggetto: Indizione delle elezioni degli OO.CC. di durata annuale: consigli intersezione, di 
interclasse e di classe per l’a.s. 2021/2022. 28 OTTOBRE 2021 – ORE 16,30 –  
RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL 28-29 NOVEMBRE 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, concernente le  
norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  
• VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazionmi 
• VISTA la nota del MI prot. n. 24031 del 6 ottobre 2021 « Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica – a.s. 2021/2022 »  
• VISTA la nota dell’USR per la Calabria prot. n. 17829 del 6 ottobre 2021 « Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2021/2022 »; 
VISTE le deliberazioni degli OO.CC. che all’interno del Piano delle Attività 202172022 hanno fissato 
per il 28 ottobre il rinnovo degli OO.CC. con cadenza annuale  

INDICE 
per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni  per il rinnovo 
dei consigli di intersezione, interclasse e classe per giorno 28  ottobre 2021.    
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli d’Intersezione, di Interclasse e di Classe, si svolgeranno nei 
rispettivi plessi.  
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Per evitare assembramenti, a seguito dei provvedimenti restrittivi anti-COVID, e dati i limitati e 
insufficienti spazi disponibili per contenere tutti gli aventi ditritto, le assemblee dei genitori si 
possono svolgere online con le modalità che ogni gruppo classe riterrà opportune (si confida nella 
collaborazione delle famiglie).  
I seggi saranno aperti per  le votazioni e le operazioni di voto  il 28 ottobre 2021 dalle ore 16,30 
alle ore 18,30. 
Ultimate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio e alle rilevazioni dei risultati, con la 
redazione del  verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e 
l’indicazione dei risultati (il verbale dovrà  essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori). Alla 
fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato in  segreteria o al responsabile di 
plesso. 
• Il seggio elettorale, è formato da 3 genitori: un presidente  e due scrutatori. Per evitare 
assembramenti è opportuno costituire 1 seggio per sezione/classe 
• Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe o sezione, il 
responsabile del plesso provvederà a costituire seggi aggregati rispettando le norme anti-
assembramento 
• L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno 
legalmente le veci.  
• Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili  
• I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli 
di classe  
• Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la scuola dell’Infanzia e Primaria, DUE 
PREFERENZE per  la Scuola Secondaria di I° grado  
• Risulteranno eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di 
parità, si procederà a  proclamare eletto il candidato più anziano di età.  
IN ALLEGATO LE MODALITÀ DI ACCESSO AI SEGGI E LA NOTA MIUR  

 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2022-2025 
 

Con circolare prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021, la Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione 
ha fissato la data delle votazioni del Consiglio d’Istituto nei seguenti giorni : 

- DOMENICA 28 novembre 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) 
- LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30)  

Con il decreto di nomina/integrazione della Commissione Elettorale, di prossima pubblicazione,  
verranno date le istruzioni sulle modalità di presentazione delle liste. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio  

 

 

 



MODALITÀ DI ACCESSO AI SEGGI E VOTAZIONI 

 
- I genitori entreranno dai varchi di accesso predisposti ad inizio d’anno scolastico in 

corrispondenza delle classi dei loro figli  

- Ogni elettore DEVE OBBLIGATORIAMENTE  indossare la mascherina e 

seguire le prescrizioni di cui alla nota M.I. prot. 24032 del 6 ottobre 2021 

(Allegato 1). 

- I genitori si dovranno mettere in fila (mantenendo il distanziamento di 1 metro) fuori 

dalla propria sezione 

- Nel seggio si entra uno alla volta su chiamata del Presidente e all’entrata ogni elettore 

dovrà igienizzare le mani 

- I componenti il seggio predisporranno più matite che vanno igienizzate ad ogni 

utilizzo 

- Espletate le operazioni di voto il genitore deve abbandonare subito  il seggio senza 

fermarsi ad interloquire con gli insegnanti e/o gli altri genitori per non creare pericolo 

di assembramento 

- Completate le operazioni di voto nel seggio rimarranno solo i componenti dello 

stesso per effettuare lo scrutinio 

- Con apposito decreto verranno pubblicati i risultati sul sito e all’albo dell’istituto 

Indicazioni per i votanti 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .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. 

- per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 

all'accesso ai locali scolastici 

- al momento dell'accesso nei locali, 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. 



Indicazioni per gli addetti ai seggi 

- durante la permanenza nei locali scolastici i componenti il seggio, 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. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 

 

 


