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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE 
 

Le procedure per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale. 

1. ASSEMBLEA DEI GENITORI 

L’assemblea dei genitori gestita dagli insegnanti e/o dal Coordinatore di classe, sarà svolta 

da remoto, attraverso l’ app Meet di Google for Education.  

Il link per la partecipazione all’ assemblea sarà fornito attraverso il registro elettronico –

documenti – classe/materia del coordinatore di classe. 

2. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Le operazioni di voto, da indicazione Ministeriale (Circolare m_pi 0024032 del 06 ottobre 

2021) si svolgeranno in presenza nelle sedi dei diversi plessi. 

Le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

scuola Assemblea/elezioni data orario modalità 

 

 

INFANZIA 

assemblea 15 ottobre 17:00/18:00 Da remoto / app 

Meet 

elezioni 15 ottobre 18:00/20:00 In presenza/ 

recandosi nel 

Plesso scolastico 

 

PRIMARIA 

assemblea 26 ottobre 17:00/18:00 Da remoto / app 

Meet 

elezioni 26 ottobre 18:00/20:00 In presenza/ 

recandosi nel 

Plesso scolastico 

SECONDARIA assemblea 21 ottobre 17:00/18:00 Da remoto / app 

Meet 

elezioni 21 ottobre 18:00/20:00 In presenza/ 

recandosi nel 

Plesso scolastico 
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COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Per ogni Plesso sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori 

di cui uno fungerà da segretario. 

Con la Circolare m_pi 0024032 del 6 ottobre vengono fornite alcune indicazioni circa le misure 

di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che dovranno essere previamente diffuse 

tra le famiglie e che possono riassumersi: 

per quanto riguarda i locali: 

• percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, (se realizzabili) chiaramente 

segnalati; 

• divieto di assembramenti; 

• distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra 

questi ultimi e l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore 

a cui sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina per il suo 

riconoscimento; 

• presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria; 

• pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, 

postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici; 

• possibilità effettuare nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più 

classi ma garantendo il distanziamento; 

• prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in 

cui si svolgono le votazioni. 

Per chi ha diritto di accesso ai locali (votanti, rappresentanti di lista ecc.): 

• 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. 

• indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima 

di lasciare il seggio procedere alla igienizzazione delle mani. 

Per gli scrutatori: 

• indossare la mascherina chirurgica; 

• mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

• procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei 

guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio. 
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COME SI VOTA PER I CONSIGLI DI CLASSE, D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE 

Entrambi i genitori/tutori hanno diritto al voto. 

I genitori/tutori degli alunni, votano tante volte quante sono le classi frequentate dai propri figli. 

Si possono esprimere: 

✓ 2 preferenze per la Scuola Secondaria di I grado  

✓ 1 preferenza per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia  

 

La preferenza si esplicita: indicando il cognome e il nome oppure scrivendo il numero d’ordine 

corrispondente nell’elenco dei genitori, che sarà in visione nel seggio elettorale.  

 

Verranno eletti:  

➢ 1 genitore per ogni classe o sezione della scuola infanzia e primaria;  

➢ Massimo 4 genitori per ogni classe della scuola secondaria.  

 

I docenti sono invitati, a prendere preventivi accordi con i genitori degli alunni per acquisire 

la loro disponibilità a far parte dei seggi elettorali. Qualora i genitori per diversi motivi non 

potessero intervenire alla prima fase di tali operazioni, sono tuttavia invitati a partecipare per 

l’espletamento delle sole votazioni entro le ore 20.00 del giorno prefissato. 

  

 

Cupramontana, 08 ottobre 2021    

         

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Ivano Dottori 

                                                                                                                                                                                       


