
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Alle coordinatrici di plesso 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della componente 

genitori nei consigli di classe e di sezione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

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

1998, con particolare attenzione al TITOLO II: Procedura semplificata per l'elezione delle 

rappresentanze dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione. 

VISTA la nota ministeriale n. AOODGOSV 24032 ad oggetto: Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022, del 06/10/2021 

VISTO il Decreto direttoriale R.837 dell’08/10/2021 

VISTA la Delibera n.2 a.s. 2021/22 del Consiglio di istituto del 18/10/21; 

VISTA la CIRC. N.18 21/22 DEL 19/10/21 

 

DISPONE 

 

Le seguenti regole per un regolare e sicuro svolgimento delle elezioni in oggetto. 

Dove, come, quando 

Le elezioni si svolgono in presenza il giorno 28 ottobre dalle ore 18,00 alle ore 20,00.  

Ciascun genitore vota nel seggio della classe o sezione del proprio figlio. Viene espressa una sola 

preferenza per i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione (infanzia) e interclasse 

(primaria) e due preferenze per i consigli di classe (secondaria).  

Per l’elezione dei rappresentanti nell’Organo di Garanzia, nella sola scuola secondaria di I 

grado, potrà essere espressa una sola preferenza. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori elettori del 

seggio ed individuati durante le assemblee.  

I seggi aprono alle ore 17,45 per la loro costituzione e saranno predisposti: 

Per la scuola dell’Infanzia: Plesso Carozzi – Sannini e Plesso “La giostra”; 

Per la scuola Primaria: plesso Cavalcanti; 

Per la scuola Secondaria: plesso Salutati. 

I genitori componenti del seggio, troveranno tutti i documenti utili alla votazione nel plesso 

assegnato. Troveranno anche la coordinatrice di plesso per ogni necessità. 

Al termine delle votazioni vengono espletate le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli 

eletti.  

Disposizioni per il contenimento del Covid-19 

Green pass - Si ricorda che all’ingresso del plesso sarà chiesto di esibire la Certificazione verde 

e, in sua assenza, non potrà essere concesso l’ingresso nel plesso; 

Mascherina - È fatto a tutti l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica, fornita se necessario 

dall’istituto, durante la permanenza nel plesso. Non sono ammesse mascherine di comunità. La 

mascherina deve essere tolta limitatamente al tempo occorrente per il riconoscimento dell’elettore, 

che si deve trovare a 2 metri di distanza dai componenti del seggio; 

Mani - È fatto a tutti l’obbligo di igienizzare le mani all’ingresso del plesso. Prima di ricevere la 

scheda e la matita, si provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di 

voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio; 

Guanti - L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede; 

Genitori - Per quanto riguarda l’accesso dei votanti e dei componenti dei seggi, è rimessa alla 

responsabilità di ciascuno 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 a conoscenza di essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Ingressi e uscite: Per ogni plesso l’ingresso è distinto dall’uscita e il percorso da seguire è 

obbligato e indicato da una opportuna segnalazione; 

I referenti di plesso saranno presenti per vigilare sul rispetto delle disposizioni precedenti e: 

• per evitare assembramenti nei locali  

• per vigilare sul distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle 

operazioni di voto che tra questi ultimi e l’elettore; 

• che nelle aule le finestre siano aperte almeno 10 minuto all’ora 

Il Dirigente Scolastico 
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