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Comunicazione n. 47 Monte San Giovanni Campano lì  23/10/2021 

 

 

- Alle famiglie degli Alunni 

- Al Personale Docente e Ata 

- Al DSGA 

- Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe/sezioni per l’anno 

scolastico 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

Vista la N.M. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio SARS - 

COV 2; 

 
INDICE 

 
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/sezioni”, anno scolastico 2021/2022  per il giorno  venerdì 29 ottobre 2021. 

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti 

dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

 

 
COSTITUZIONE DEI SEGGI 

I seggi saranno così costituiti: 

1. Capoluogo Infanzia: locale polifunzionale piano terra di via Pozzo San Paolo > genitori 

di alunni iscritti scuola dell’Infanzia capoluogo. 

2. Chiaiamari: locale palestra , stessa via > genitori di alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e 

primaria di Chiaiamari 

3. Anitrella: locale polifunzionale piano terra lato est, via campo sportivo > genitori di 

alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado sedi di Anitrella 



4. Colli: locale piano seminterrato nuovo edificio di via S. Antonio in Colli: >genitori di 

alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado sedi di Colli. 
 

Per le operazioni di costituzione dei seggi, i fiduciari di plesso coordinano le attività individuando i 

genitori disponibili. 

I seggi costituiti potranno abbinare più classi/sezioni, fermo restando la necessità di mantenere 

elenchi ed urne distinte per ogni sezione/classe. 

 
ELETTORATO: i genitori degli alunni hanno diritto all’ elettorato attivo e passivo limitatamente 

alla classe di appartenenza dei propri figli e possono essere eletti: 

- un genitore per ciascuna sezione nella Scuola dell'Infanzia; 

- un genitore per ciascuna classe della Scuola Primaria; 

- quattro genitori per ciascuna classe di Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 

Ad elezioni avvenute, ove vi fossero due o più genitori con lo stesso numero di voti si procederà alla 

proclamazione per sorteggio. 
 

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI SEGGI 

I seggi restano aperti per le operazioni di voto dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. 

 
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun plesso. 

Ogni fiduciario trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non oltre 

le ore 13.00 del 30/10/2020 

 
NORME GENERALI 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 

veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di 

identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano 

per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

Ognuno sarà tenuto ad  attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento del                       

Sarrs -Cov 2.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 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. 

 
ACCESSO AI LOCALI 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire la certificazione verde 

(Green Pass) al collaboratore scolastico in servizio; indossare la mascherina in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 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, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio. 

 

 è necessario avere una penna personale; 
 gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 
 sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 

 è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione. 

 
 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof. Fabio Giona 


