
 

Al DSGA 

Ai Referenti di plesso 

Ai docenti dell’Istituto 

Ai genitori  

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica  a.s. 2021/2022 

 

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 DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23 

VISTA l’ O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni 

VISTO l’Art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 

VISTE le OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTO la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; VISTA la C. M. n.70 del 21/09/2004 

VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-2022 

DECRETA 
 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe e dei 

rappresentanti dei genitori e precisamente: 

 Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

sezione 

 Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 

 Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 2  rappresentanti dei genitori per 

ciascuna classe 
 

Le elezioni  si terranno il giorno 21 ottobre 2021 in presenza, come da ubicazione dei seggi di 

seguito riportata. 
Le votazioni saranno precedute da un’assemblea dei genitori che si terrà on line dalle ore 

16,00 alle 17,00. I genitori  con più figli frequentanti daranno la precedenza alle classi iniziali  

Link assemblea plesso Kennedy primaria: Plesso kennedy primaria 

Link assemblea plesso Kennedy Secondaria Plesso Kennedy Secondaria 

Link assemblea plesso Primaria di Via rimembranza Plesso primaria di Via Rimembranza 

Link assemblea plesso Capoluogo/pizzetti  Plesso Capoluogo_pizzetti 

Link assemblea sede Centrale Secondaria Plesso sede Centrale Secondaria 

Link assemblea Infanzia  Plesso infanzia 
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L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Presentazione Piano POF- PTOF  Linee generali; 

2. Linee generali Regolamento di Istituto sezione studente; 

3. Patto di corresponsabilità educativa ( sezioni INFANZIA-classi Primaria  I-II-III-IV-V 

Secondaria classi I-II e III) da far firmare ai genitori. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Costituzione del seggio elettorale. 

Dalle 17,10 ci sarà l’insediamento del seggio elettorale che resterà aperto fino alle 19,10, ora di 

conclusione delle votazioni. 

Il seggio sarà composto da 3 genitori di cui uno assumerà la carica di presidente, il secondo  di 

vice-presidente e il terzo di scrutatore. 

Lo spoglio delle schede avverrà al termine delle votazioni di voto. 

La presente viene notificata ai genitori per comunicazione sul SITO-WEB- istituzionale. 

 

INDICAZIONI  OPERATIVE  

 

1. Ogni genitore è candidato ed elettore; 

2. Si possono esprimere n.2  preferenze; 

3. I genitori che hanno più figli frequentanti voteranno in ciascuna delle classi dei propri figli. 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare nell’interesse dei propri figli e quale contributo alla 

gestione democratica di questa Istituzione per una collaborazione sempre più costruttiva. 

 

INDICAZIONI DA OSSERVARE SULLE MISURE DI  PREVENZIONE COVID 19 

 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19 e 

accedere ai locali solo se in possesso del Green Pass. 

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 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. 

  rispettare la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso / uscita; 

 In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste 

attenderanno a distanza di un metro al di fuori dell’edificio scolastico; 

 Il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra 

i componenti del seggio e tra questi ultimi e l’elettore; 

 Al momento dell’identificazione dell’elettore deve essere rispettata la distanza di due 

metri, tra i componenti del seggio e l’elettore, in considerazione del fatto che 

l’identificazione richiede la rimozione delle mascherine, esclusivamente per il tempo 

necessario per il riconoscimento dell’elettore; 

 Le porte di accesso dei locali dovranno essere sempre aperte, così come le finestre. 

 In ogni momento l’elettore dovrà mantenere il distanziamento fisico di un metro (di due 

metri tra l’elettore e i componenti del seggio nella fase dell’identificazione) e dovrà 

indossare la mascherina; 

 Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle 

mani con gel a disposizione in prossimità della porta; 



 L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, alla 

distanza di due metri, e prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani; 

 Completate le operazioni di voto, l’elettore detergerà nuovamente le mani prima di 

lasciare il seggio; 

 L’elettore potrà portare con sé una penna non cancellabile e nera per l’espressione del 

voto; 

 Accede nei locali predisposti al voto una persona alla volta per seggio. 

 

********* 

Si comunicano le ubicazione dei seggi  per il giorno 21  ottobre 2021: 

Seggio n. 1 
Scuola primaria Kennedy- Scuola secondaria 1° grado Kennedy le votazioni si terranno nel plesso 

di scuola di Via Kennedy: 

INGRESSO LATERALE SINISTRO  sarà dedicato agli elettori della Scuola Primaria. Le 

operazioni di voto si terranno all’ingresso dell’androne. Il percorso di uscita sarà indicato con 

apposita segnaletica prevedendo l’uscita dall’INGRESSO LATERALE DESTRO. 
 

Seggio n. 2 
INGRESSO CORTILE SCALE sarà dedicato agli elettori della Scuola Secondaria Kennedy. 

Le operazioni di voto si terranno nel corridoio antistante l’ingresso. Il percorso di uscita sarà 

indicato con apposita segnaletica prevedendo l’uscita dalla scala  interna  con uscita INGRESSO 

PORTA LATERALE ACCESSO CORTILE. 
 

Seggio n. 3 - Scuola secondaria 1° grado Centrale- le votazioni si terranno nel plesso di scuola 

secondaria di Via Rimembranza; 

INGRESSO PRINCIPALE sarà dedicato agli elettori della Scuola Secondaria Le operazioni di 

voto si terranno nell’Atrio. Il percorso di uscita sarà indicato con apposita segnaletica prevedendo 

l’uscita dalla porta che accede al cortile retrostante. 
 

Seggio n. 4 - Scuola infanzia Rimembranza- Scuola infanzia Puccini.Le votazioni si terranno nel 

plesso di scuola d’Infanzia di  Via Puccini; 

INGRESSO PRINCIPALE sarà dedicato agli elettori della Scuola dell’Infanzia. Le operazioni 

di voto si terranno nell’Atrio. Il percorso di uscita sarà indicato con apposita segnaletica prevedendo 

l’uscita dalla porta LATERALE che accede al cortile retrostante. 
 

Seggio n. 5 - Scuola primaria Capoluogo- Scuola primaria Pizzetti: le votazioni si terranno nel 

plesso di scuola primaria di Via Pizzetti. 

L’ INGRESSO CANCELLO GRANDE DEL CORTILE sarà dedicato agli elettori della Scuola 

Primaria di  Capoluogo e Via Pizzetti. Le operazioni di voto si terranno nell’aula di fronte 

all’ingresso  principale. Il percorso di uscita sarà indicato con apposita segnaletica prevedendo 

l’uscita dal CANCELLETTO PICCOLO. 
 

Seggio n. 6– Scuola Primaria Via Rimembranza: le votazioni si terranno nel plesso di scuola 

primaria di Via Rimembranza. 

L’INGRESSO PRINCIPALE sarà dedicato agli elettori della Scuola Primaria di Via 

Rimembranza. Le operazioni di voto si terranno nell’atrio di fronte all’ingresso principale. Il 

percorso di uscita sarà indicato con apposita segnaletica prevedendo l’uscita dal cortile retrostante  

per poi uscire dal cancello adiacente alla scuola dell’Infanzia. 
 

                                                                                     F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Angela MASSARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 

39 del 12/02/1993 


