
Circ. 78 

Palermo 14/10/2021 

Ai genitori di ogni ordine e grado 
Alla Commissione Elettorale 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 
Allo Staff di Presidenza 

Al D.S.G.A.   
Al personale A.T.A.  

Al Sito Web della Scuola – Area Pubblica 

 
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

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 

VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s.2021/22 

INDICE 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione dell’Istituto 
 

CONVOCA 
L’assemblea dei genitori di ogni classe e di ogni sezione dell’Istituto per GIOVEDI’ 28 ottobre 2021 secondo 
il seguente calendario: 
 

PLESSO 
INIZIO 

ASSEMBLEA 
 

INIZIO 
OPERAZIONI 
ELETTORALI 

TERMINE 
OPERAZIONI 
ELETTORALI 

INIZIO 
SCRUTINIO 

 

Scuola dell’infanzia (Via 

Bernabei) 

15.00 15.30 17.30 17.30 Scuola primaria (via Casella) 

Sc. Secondaria Via Casella 

Sc. Secondaria Via Fermi 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
" GIUSEPPE VERDI” 
Via  Casella  - tel. . 091 6831487  

C.F. 80027450826  - COD.MECC. PAIC 87800P 
90145 – PALERMO 

www.icsverdi.edu.it   e-mail  paic87800p@istruzione.it  

 

 

   

http://www.icsverdi.edu.it/
mailto:paic87800p@istruzione.it


ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE 

 Le assemblee si terranno presso ogni aula e rimarranno in seduta permanente fino all’inizio delle 
operazioni elettorali.  

 Il coordinatore di classe è delegato dal Dirigente a presiedere l’assemblea introducendo i lavori 
sull’andamento delle attività didattiche.  

 Le operazioni elettorali procederanno senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea, con 
l’insediamento del seggio.  

 Il Presidente del seggio elettorale, composto di norma da 3 genitori designati dall’assemblea, 
terminate le operazioni preliminari (predisposizione dell’urna, vidimazione delle schede) darà inizio 
alle operazioni di voto.  

 Nell’eventualità in cui gli elettori siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 
l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe o sezione nella quale, a 
tal fine, devono essere trasferiti l’elenco degli elettori della classe o sezione e l’urna elettorale.  

 Dopo la chiusura del seggio, verranno effettuate le operazioni di scrutinio e di redazione del 
verbale.  

 L'inoltro all’ufficio di segreteria di tutto il materiale relativo dovrà avvenire alla fine delle operazioni 
di scrutinio.  

Nota bene: L’elettorato attivo e passivo spetta ai genitori degli alunni per ognuna delle classi frequentate dai 
figli, o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Nel caso di più figli nella stessa classe o sezione i genitori voteranno una sola volta.  

Il voto avverrà esprimendo una preferenza in base all’elenco comprendente i genitori degli alunni della 
classe o sezione.  

Possono essere eletti fino ad un massimo di quattro (4) rappresentanti dei genitori per ciascuna classe o 
sezione della Scuola Secondaria di primo grado e uno (1) per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria. 

PROTOCOLLO COVID 

Si ricorda che per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green Pass. 

Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente 
(distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.). 

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. 

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. 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Valeria Mendola 

 

 


