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Circ. n.39 

 
 

TERMINI IMERESE  12 ottobre 2021   
 
 

Ai Sigg. Docenti 
                                                                                  Ai  Sigg. genitori 

Al D.S.G.A  
Al sito Web 

 

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione per l’anno 
scolastico 2021-2022. OPERAZIONI DI SEGGIO CLASSI PRIME 
 
 
Si comunica che: 
SOLO PER LE CLASSI PRIME della scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e dell’infanzia le elezioni 
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione a.s. 2020/2021 si terranno IN 
PRESENZA in data  MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 secondo le seguenti 
modalità: 
 

• istituzione di un SEGGIO UNICO per tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado 
presso i locali dell’ I.C. “Tisia d’Imera” 

• istituzione di un SEGGIO UNICO per la scuola primaria e dell’infanzia presso il Plesso “Rosina Salvo” 

• di ciascun seggio faranno parte tre genitori: 1 presidente e 2 scrutatori che si impegneranno a 
rimanere in sede per l’orario previsto e a svolgere tutte le operazioni di scrutinio e verbalizzazione. 
 

Ai fini di evitare assembramenti all’interno e anche all’esterno dei plessi scolastici è necessario che i genitori 
rispettino l’orario così distribuito: 
 

• I.C. “Tisia d’Imera”   Classi IA - IB - IC - ID - IE     ore 15.00 - 15.45 

                                     Classi IF - IG - IH - II - IL      ore 15.45 - 16.30 

• Plesso “Rosina Salvo” leggasi apposita circolare 

Si ricorda che: 
-tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 
-possono esprimere la preferenza entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano 
 più figli in classi diverse, esprimono la preferenza per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 
-i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) sono  
 uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994); 
-i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 297/1994); 
-ciascun elettore può nominare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero superiore a 
uno (art.31, Dlgs 297/1994).  
Quindi ciascun elettore può esprimere: 
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1. una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse 
2. due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 
-Risulteranno eletti i genitori che riporteranno il maggior numero di voti (a parità di voti, ai fini della 
proclamazione, si procederà per sorteggio - O.M. 215 del 15/7/91 art.22,comma 8) 
 

 
NORMATIVA ANTICOVID 

 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali:  
-esibizione del GREEN PASS Legge n.133 del 24 settembre 2021 “Art. 9 , comma 2.  
-è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e componenti del seggio, sarà interdetto 
l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina; 
-è necessario avere una penna personale nera non cancellabile; 
-gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 
-è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che 
 le assemblee si sono già svolte in modalità online. 
-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. 
-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 penna, provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 
delle mani prima di lasciare il seggio. 
-l’istituzione scolastica metterà a disposizione gel igienizzante e provvederà alla igienizzazione dei locali. 

                                                                  
 
   

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Graziano Patrizia * 
                                                                                    (*)       Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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