
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”
Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587-  – Via Douhet n. 6 -  00012 Guidonia – Tel.

0774/342850
e-mail  –rmic898002@istruzione.it –P E C: rmic898002@pec.istruzione.it– sito della scuola:

http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/

Guidonia Montecelio, 18/10/2021

Ai genitori/tutori degli alunni di ogni ordine e grado
Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Al Direttore SGA
Ai docenti coordinatori di classe e ai referenti di plesso

Al sito web
Agli atti

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE  - INDIZIONE DELLE ELEZIONI A.S. 2021-
2022. 

Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali, di durata annuale, si svolgono secondo la
procedura semplificata di cui agli articoli 21, 22 e 23 dell’O. M. 15 luglio 1991 n. 215, come modificata
dall’O. M. 24 giugno 1996, n. 293 e 17 giugno 1998, n. 277.

Si comunica che le elezioni in oggetto sono indette nelle date e negliorari di seguito specificati, in modalità
“mista” (assemblea in videoconferenza/operazioni di voto in presenza).

ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA: 

1.Consigli d’Intersezione della Scuola dell’Infanzia martedì 19/10/2021
Plessi di via Baden Powell, via Camarotta e via Verdi in videoconferenza dalle ore 14.30 alle ore 15.10

2.Consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado martedì19/10/2021
In videoconferenza dalle ore 17.00 alle ore 17.40

3. Consigli di Interclasse della Scuola Primariamercoledì 20/10/2021
In videoconferenza dalle ore 17.00 alle ore 17.40
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OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA:
Le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario:

1. SCUOLA DELL’INFANZIA  
Lunedì 25/10/2021 in presenza nei plessi di via Camarotta e via Verdi

2.SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Martedì 26/10/2021in presenza nella sede centrale (aule Bioedilizia e Auditorium)

3.SCUOLA PRIMARIA
Mercoledì 27/10/2021 in presenza nella sede centrale (aule Bioedilizia e Auditorium,aule piano terra 
sede diVia Douhet n.2)

ISTRUZIONI E REGOLE DA OSSERVARE – PER L’ASSEMBLEA:

Le assemblee in videoconferenza della scuola secondaria di primo grado saranno organizzate per classe e
coordinate dal coordinatore di ciascuna classe, che fornirà il link di accesso attraverso l’account GSuite;
sarà consentito l’accesso di n. 1 Genitore per ciascun alunno.

Le assemblee in videoconferenza della  scuola primaria saranno organizzate per classe e  coordinate dai
rispettivi docenti,che forniranno il link di accesso attraverso l’account GSuite; sarà consentito l’accesso di
n. 1 Genitore per ciascun alunno.

Le assemblee in videoconferenza della  scuola dell’infanzia saranno organizzate per sezione e  coordinate
dai rispettivi docenti,che forniranno il link di accesso attraverso l’account GSuite; sarà consentito l’accesso
di n. 1 Genitore per ciascun alunno.

Ordine del giorno:
• Presentazione della programmazione didattico/educativa annuale
• Funzioni degli Organi Collegiali  e modalità di voto (a riguardo in allegato trovate un piccolo
vademecum esplicativo)
• Individuazione dei 3 genitori che costituiranno il seggio.

ISTRUZIONI E REGOLE DA OSSERVARE – PER LE OPERAZIONI DI VOTO:

Chi vota
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Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano
per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.

Perché si vota
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della scuola di durata annuale
composto da docenti e genitori. Il consiglio formula proposte al collegio dei Docenti in merito all’azione
educativa e alla sperimentazione, verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica,
estende ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e genitori.

Come si vota
Ogni seggio elettorale è composto da genitori elettori: un presidente e due scrutatori, di cui uno confunzione
di segretario. Atal fine  entro  giovedì 21 ottobre dovranno essere forniti alla scuola via e-mail, a cura
della componentegenitori del Consiglio di Istituto, i nomi dei genitori disponibili a comporre i seggi nei
diversi  plessi.Non possono far  parte  dei  seggi  elettorali  coloro  che  siano inclusi  in  liste  dicandidati.Le
votazioni hanno luogo sulla base di liste in ordine alfabetico, distinte per classi e sezioni.

Terminate  le  operazioni  di  voto  seguiranno  le  operazioni  di  scrutinio  e  la  proclamazione  degli
eletti.Siprocederà, quindi, a redigere apposito verbale
Le operazioni di voto e le successive operazioni di scrutinio avranno la durata complessiva di 50 minuti per
ciascuna classe.
Tutti  i  genitori  sono  elettori  ed  eleggibili.Considerata  l’importanza  che  riveste  l’elezione  in
relazioneall’attuazione  dell’autonomia  scolastica,  si  raccomanda  la  partecipazione  di  entrambi  i  genitori
degli alunni (igenitori degli alunni appartenenti a classi o sezioni diverse, ovviamente hanno diritto a votare
per ciascunaclasse).

I verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle, e agli elenchi,saranno riconsegnati al Collaboratore
scolastico per la riconsegna in segreteria.
Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento.
L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori.

Si ricorda che:

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) 
sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);

b. i rappresentanti in Consiglio di Classe (Scuola secondaria di I grado) sono quattro per classe (art.5, 
Dlgs 297/1994);

c. che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico;

d. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero superiore a 
uno (art.31, Dlgs 297/1994). 
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Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere:
una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse Scuola dell’Infanzia e Primaria
due preferenze nel caso dei Consigli di classe (Scuola Secondaria di I grado).

Nell’ipotesi in cui due o più genitori risultassero con pari voti, si procederà, ai fini della proclamazione, ad
un sorteggio.

Si ricorda che:

 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, dato che 

le assemblee si sono già svolte in modalità on line.

Misure di contenimento e prevenzione epidemiologica
I genitori dovranno rispettare le fasce orarie assegnate e attendere il proprio turno nello spazio antistante i
seggi formando una fila ordinata, indossando la mascherina e osservando il distanziamento di almeno un
metro, anche all’aperto. 
Per  accedere  al  voto  si  seguiranno  percorsi  dedicati  e  distinti  di  ingresso  e  di  uscita,  identificati  con
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in entrata e uscita.  Gli
accessi ai seggi saranno regolati dal personale ATA. Nei seggi saranno disponibili prodotti igienizzanti per le
mani e il materiale di cancelleria funzionale al voto da igienizzare a ogni cambio del votante. 
Se le  condizioni  metereologiche lo  consentiranno,  le  operazioni  di  voto si  svolgeranno all’aperto;  se  le
operazioni si dovranno svolgere al chiuso nei locali di seggio andrà assicurato il ricambio d'aria regolare e
sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Ciascun elettore potrà recarsi al seggio a condizione che:
• sia in possesso del Green Pass (vd. La Nota del Ministero dell’Istruzione del 06/10/2021, n. 24032 ,il D. L.
111/2021, convertito dalla L. 133/2021 e l’’art.9-ter.1, commi 1 e 3, del D. L.52/2021);
• non presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C;
• non sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non sia stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Gli  elettori  saranno  registrati  all’ingresso  e  per  essere  ammessi  al  voto  dovranno
consegnarel’AUTODICHIARAZIONE  GENITORI  PER  L’ACCESSO  AL  SEGGIO  ELETTORALE
allegata alla presente nota.
Al  momento  dell’accesso  al  seggio  l’elettore  dovrà  procedere  alla  igienizzazione  delle  mani  con il  gel
idroalcolico a disposizione in prossimità dell’ingresso. Quindi l’elettore, in fase di 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.
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Prescrizioni di prevenzione per i membri di ciascun seggio
Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori ed il presidente dovranno indossare la mascherina
chirurgica,  mantenere  sempre la  distanza di  almeno un metro dagli  altri  componenti  e  procedere  a  una
frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle
schede, mentre non è necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Cordiali saluti

                                                                                             Il Dirigente Scolastico
                                                                                       Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

In Allegato: 
- Vademecum
- Modello verbale assemblee in videoconferenza
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