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Circolare n. 60                                                                                   Novate Milanese, 08-10-2021  

 

 Ai Docenti  

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

  Al D.S.G.A.  

Loro sedi  

Al Sito web della scuola 

 Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione-

interclasse- classe A.S. 2021/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’ art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 2005 n. 301 ; 

Visto  il D. Lgs.  297/94 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi 

collegiali della scuola; 

Vista   l’O.M. n.  215/91 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; 

Vista  la  nota del M.I.  prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 avente ad oggetto: Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022. 

CONVOCA 

l’assemblea dei genitori di ciascuna classe di scuola primaria e secondaria di 1° grado e di 

ciascuna sezione di scuola dell’infanzia nelle seguenti date in modalità a distanza: 

 

8 OTTOBRE 2021 ore 17:00 Scuola dell’infanzia “Collodi” sezione Ranocchie 

11 OTTOBRE 2021  ore 17:00 Scuola dell’infanzia “Collodi” sezione Tigrotti 
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12 OTTOBRE 2021 ore 17:00 Scuola dell’infanzia “Collodi” sezione “Delfini” 

11 OTTOBRE 2021 ore 17.00 Scuola dell’Infanzia  “Salgari” sezioni Farfastelle e Tartafanti 

12 OTTOBRE 2021 ore 17.00 Scuola dell’Infanzia  “Salgari” sezioni Gecofanti e Coccistelle 

18 OTTOBRE 2021 ore 17.00-18:00 Scuola Primaria  “Don Milani” classi prime 

18 OTTOBRE 2021 ore 18.00 -19:00 Scuola Primaria  “Don Milani” classi seconde  

25 OTTOBRE 2021 ore 17.00 -18:00 Scuola Primaria  “Don Milani” classi terze  

25 OTTOBRE 2021 ore 17.30-18:30 Scuola Primaria  “Don Milani” classi quarte  

25 OTTOBRE 2021 ore 18.00-19:00 Scuola Primaria  “Don Milani” classi quinte  

19 OTTOBRE 2021 ore 16.30-17:30 Scuola Secondaria di 1° grado “G. Rodari” classi 1A-2C 

19 OTTOBRE 2021 ore 17.30-18:30 Scuola Secondaria di 1° grado “G. Rodari” classi 1B-2B 

19 OTTOBRE 2021 ore 18.30-19:30 Scuola Secondaria di 1° grado “G. Rodari” classe 1C- 2A 

26 OTTOBRE 2021 ore 16.30-17:30 Scuola Secondaria di 1° grado “G. Rodari” classi 3A -3B 

26 OTTOBRE 2021 ore 17.30-18:30 Scuola Secondaria di 1° grado “G. Rodari” classe -3C 

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 dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe della scuola secondaria di I grado e 

precisamente: 

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

ciascuna sezione 

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

classe 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per 

ciascuna classe 

 

Le elezioni saranno effettuate in presenza nelle seguenti date: 

 

13 OTTOBRE 2021 ore 17.00-19.00 Scuola dell’infanzia “Collodi” e “Salgari” 

21 OTTOBRE 2021 ore 17.00-19.00 Scuola Primaria  “Don Milani” classi prime e seconde 

27 OTTOBRE 2021 ore 17.00-19.00 Scuola Primaria  “Don Milani” classi terze, quarte, 

quinte  

27 OTTOBRE 2020 ore 17.00-19.00 Scuola Secondaria di 1° grado “G. Rodari”  

DELEGA 

I seguenti  docenti a costituire il seggio elettorale, per le operazioni di voto: 



-Adriana Galanti Plesso Collodi; 

-Paola Barani Plesso Salgari 

-  Gabriella Vinci Classi Prime “Don Milani” 

- Francesco Petralia Classi Seconde “Don Milani” 

- Maura Ghirardi Classi Terze “Don Milani” 

- Francesca Visigalli Classi Quarte “Don Milani” 

- Anna Atene Classi Quinte “Don Milani” 

- Carmela Condurso e Simone Giudici “Rodari” 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

L’assemblea sarà tenuta in modalità videoconferenza on line con l’applicativo Meet di 

Google, per ragioni di sicurezza connesse al coronavirus. Il link per accedere verrà 

preventivamente comunicato dai docenti sul diario scolastico o con altre modalità. 

I docenti, durante l’assemblea di classe richiameranno le funzioni ed i compiti del 

rappresentante di classe ed inviteranno i genitori a candidarsi. 

La candidatura/Le candidature (non vi sono limiti alle candidature) dichiarate durante 

l’assemblea di classe, consentiranno ai genitori di esprimere le loro preferenze il giorno 

delle votazioni (si possono esprimere due preferenze nella secondaria, una sola preferenza 

nell’infanzia e nella primaria)  

Ogni genitore è elettore attivo e passivo  e quindi ogni genitore è potenzialmente 

candidato.  

Durante le assemblee i Docenti chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire i seggi 

elettorali. 

SEGGI ELETTORALI 

I seggi, composti da tre genitori, uno con funzione di Presidente e 2 di scrutatori  

saranno in numero di: 

 Per la Scuola dell’Infanzia 

- 1  Plesso Collodi; 

- 1  Plesso Salgari; 

Per la Scuola Primaria 

- 1 Per le classi Prime; 

- 1 Per le classi Seconde; 

- 1 per le classi Terze; 

- 1 per le classi Quarte; 



- 1 per le classi Quinte; 

Per la Scuola Secondaria: 

- 1 Per le classi Prime; 

- 1 Per le classi Seconde; 

- 1 per le classi Terze. 

I seggi saranno collocati all’esterno nei plessi: Collodi, Salgari e Rodari, mentre i seggi 

delle classi della Scuola Primaria saranno collocati all’interno del plesso “Don Milani”, 

nelle aule delle classi al piano terra 1 C  e   Biblioteca, per le classi Prime e Seconde e nelle 

aule delle classi Biblioteca, 1 C e 1 D  , rispettivamente per le classi Terze, Quarte e Quinte . 

I genitori che fanno parte dei seggi elettorali, poiché potranno avere accesso all’interno 

dell’Istituzione scolastica, dovranno essere muniti di Green pass.  

PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI 

INTERSEZIONE,INTERCLASSE E CLASSE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Le operazioni di votazione si terranno nell’androne esterno dei rispettivi plessi scolastici 

frequentati dal proprio figlio. La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei 

genitori per ogni sezione. 

Le votazioni  si svolgeranno a scrutinio segreto. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente 

tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e lo 

scrutinio delle schede votate. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della 

chiusura in busta di tutte le schede e allegati. 

Il docente referente avrà cura di ritirare e di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il 

materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

Entro il 04.11.2020 la Dirigente Scolastica proclamerà gli eletti dandone comunicazione a 
tutti i  genitori e agli insegnanti mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

SCUOLA PRIMARIA 

Le operazioni di votazione si terranno all' esterno del plesso “Don Milani” dalle finestre 

delle aule nelle quali sono insediati i seggi elettorali che si affacciano sulla parte antistante 

l’edificio scolastico. 

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. 

Le votazioni  si svolgeranno a scrutinio segreto. 

 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente 

tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e 

scrutinio delle schede votate. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della 

chiusura in busta di tutte le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare e di 



consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale elettorale presso la segreteria 

della scuola. 

Entro il 04.11.2020 la Dirigente Scolastica proclamerà gli eletti dandone comunicazione a 
tutti i  genitori e agli insegnanti mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Le operazioni di votazione si terranno nell’androne esterno di ogni edificio scolastico. 

La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentante dei genitori per ogni 

classe. 

Le votazioni  si svolgeranno a scrutinio segreto. 

Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente 

tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e 

scrutinio delle schede votate. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della 

chiusura in busta di tutte le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare e di 

consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale elettorale presso la segreteria 

della scuola. 

Entro il 04.11.2020 la Dirigente Scolastica proclamerà gli eletti dandone comunicazione a 

tutti i  genitori e agli insegnanti mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

 MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2, CHE 

OCCORRE ADOTTARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

I genitori aventi diritto al voto non potranno avere accesso ai locali scolastici, fatta 

eccezione per i componenti i seggi elettorali che si ribadisce dovranno essere muniti di 

Green pass . Anche se le elezioni si svolgeranno all’esterno dell’edificio scolastico, i 

genitori dovranno indossare la mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro e avranno cura di non creare assembramenti . Dovrà, 

essere garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, 

quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  l locali utilizzati dai 

componenti i seggi elettorali  devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria 

regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere 

assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste non solo 

prima dell’insediamento del seggio elettorale ma anche al termine di ciascuna delle 

giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a 

garantirne il regolare svolgimento. 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) collocati negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e 

in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 



rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: - evitare di uscire di casa e recarsi a 

votare 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. Per tali ragioni, il 

Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura 

corporea durante l’accesso ai seggi. 

Al momento del voto, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della postazione di voto. Quindi l'elettore, 

dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'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.  
 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 

 I componenti il seggio elettorale, durante la permanenza nei locali scolastici, devono 

indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e 

comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, 

mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad 

una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle 

altre fasi del procedimento. 

 

SINTESI DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

I seggi sono costituiti presso ogni plesso di appartenenza nei giorni e negli orari indicati nella 

circolare. 

PLESSO DOCENTI 
INCARICATI 

ORARIO DI 
SVOLGIMENTO 

ELEZIONI 

MODALITA’ DI 
VOTO 

QUANDO 
CANDIDARSI 

 
 

COLLODI 

 
 

Galanti 
Adriana 

  
 
Ore 17.00/19.00 

In presenza 
Accertamento dell’identità 
attraverso carta di identità 
Consegna scheda di 
votazione da parte della 
commissione elettorale 
Espressione del voto(Una 
preferenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante l’ 
assemblea che 
precede le 
votazioni 

 
 

SALGARI 

 
 

Barani Paola 

 
 
Ore 17.00/19.00 

In presenza 
Accertamento dell’identità 
attraverso carta di identità 
Consegna scheda di 
votazione da parte della 
commissione elettorale 
Espressione del voto(Una 

preferenza) 
 

 
DON MILANI 

classi I e II 

 
 

Vinci Gabriella 
Petralia 

Francesco 

 
 
Ore 17.00/19.00 

In presenza 
Accertamento dell’identità 
attraverso carta di identità 
Consegna scheda di 
votazione da parte della 
commissione elettorale 
Espressione del voto(Una 
preferenza) 



 
DON MILANI 

classi III, IV e V 

 
Ghirardi Maura 

Visigalli F. 
Atene A. 

 
 
Ore 17.00/19.00 

In presenza 
Accertamento dell’identità 
attraverso carta di identità 
Consegna scheda di 
votazione da parte della 
commissione elettorale 
Espressione del voto(Una 
preferenza) 

 
 

RODARI 

 
Condurso C. 

Giudici S. 
 

 
 
Ore 17.00/19.00 

In presenza 
Accertamento dell’identità 
attraverso carta di identità 
Consegna scheda di 
votazione da parte della 
commissione elettorale 
Espressione del voto(due 

preferenze) 
 

N.B:  I docenti faranno trascrivere agli allievi  il seguente avviso sul diario: 

Sul sito dell’Istituto i genitori prenderanno visione della circolare n. 60 dell’8 ottobre 2021 

delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione - Interclasse – Classe 

 

 Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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