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                                                                                                                        Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                                       Ai Sigg. Genitori 

Al Personale ATA 

                                                                                                                   Scuole dell’Infanzia  

                                                                                                                Scuole Primarie 

                                                                                                            Scuole Secondarie  

                                                                                           dell’Istituto 

LORO SEDI 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE A.S. 2021/2022.                                                                                                                                                                                

 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi Collegiali della 

Scuola Materna, secondaria ed artistica; 

VISTA la legge n.1 del 14/01/75 contenente modifiche al D.P.R. 31/05/74 N.416 

VISTI gli art. 30 e seg.ti del D. Lgs. 297 del 16/04/1994; 

VISTO il D.P.R. 235/2007 e successiva nota del Dipartimento dell’Istruzione Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del 31 luglio 2020;  

CONSIDERATO che le procedure per le elezioni seguiranno quanto previsto dall’O.M. n. 215/1991 e ss.mm.ii., in 

particolare gli artt. 21 e 22 del titolo II per la procedura semplificata e il titolo III per la procedura ordinaria; 

VISTA la nota MI, Registro Ufficiale.U.  prot. n. 24032 del 6/10/2021 recante indicazioni circa le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA le note dell’USR per la Calabria, prot. n. 17829 e n. 17796 del 06-10-2021 recante ad oggetto: Elezioni degli 

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

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto n.13 del 14/10/2021; 

 

 

                                                                  INDICE 

LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE A.S.2021/2022 

 

 

 

https://dirigentiscuola.org/download/o-m-215-1991/?wpdmdl=12635&masterkey=615de3facf486
https://dirigentiscuola.org/download/nota-prot-n-24032-rinnovo-organi-collegiali-a-s-2021-2022/?wpdmdl=12634&masterkey=615de2d8614eb




 

2 
 

L’O.M. n. 215 del 15/07/1991 dispone che entro il mese di Ottobre di ogni anno scolastico si svolgano 

le elezioni dei rappresentanti di Classe, Interclasse ed Intersezione. Tenuto conto dell’emergenza 

sanitaria in atto e della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022” contenente, altresì, 

prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19, al fine di evitare assembramenti, quest’anno 

le assemblee di classe, interclasse e intersezione, si svolgeranno a distanza, su piattaforma Microsoft 

Teams. Ogni genitore accederà alla riunione, pianificata in piattaforma, con l’account del proprio 

figlio/a e parteciperà secondo il calendario di seguito indicato: 

 

ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA INFANZIA 

PLESSO DATA ORARIO SEDE 

Montalto Uffugo Centro  

 

 

  26/10/2021 

 

 

 

Dalle 16.30 alle 17.00 

 

 

Piattaforma 

Microsoft Teams 

Lattarico Contessa 

Lattarico Cozzo Carbonaro 

Lattarico Regina 

Lattarico Piretto 

Rota Greca 

S. Benedetto Ullano 

Marri/ S. Benedetto Ullano 

 

  

ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DATA ORARIO SEDE 

Montalto Uffugo Centro          

 

 

     27/10/2021 

 

 

 

Dalle 16.45 alle 17.15 

 

 

Piattaforma 

Microsoft Teams 

Marigliano/S. Rita 

Lattarico Centro 

Lattarico Contessa 

Lattarico Regina 

Rota Greca  

S. Benedetto Ullano 

 

 

ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

PLESSO DATA ORARIO SEDE 

Montalto Uffugo Centro         

      28/10/2021 

 

Dalle 16.30 alle 17.00 

 

Piattaforma 

Microsoft Teams 

Lattarico 

Rota Greca 

S. Benedetto Ullano 

                                                                                  

 

https://dirigentiscuola.org/download/nota-prot-n-24032-rinnovo-organi-collegiali-a-s-2021-2022/?wpdmdl=12634&masterkey=615de2d8614eb
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L’Assemblea sarà presieduta dai docenti Coordinatori di classe o da un docente delegato dal Dirigente 

Scolastico che:  

 

 Illustrerà le motivazioni e le modalità delle votazioni;  

 Individuerà, un genitore disponibile per la formazione del seggio (1 per classe) tanto da 

formare un seggio per ogni corso; qualora ciò non sarà possibile si formerà (1) un seggio 

per plesso; 

 Presenterà le linee generali del piano di lavoro annuale e dell’organizzazione didattico – 

disciplinare della scuola. 

Se nell’assemblea non ci saranno genitori che intendono candidarsi, la classe/sezione rimarrà priva 

dei rappresentanti genitori e la votazione non avrà luogo.   

Di tutti gli argomenti trattati in assemblea, sarà redatto, a cura del Coordinatore/docente che presiede, 

un verbale per ogni classe/sezione.  Al termine dell’assemblea, i genitori saranno invitati a recarsi nei 

Plessi di frequenza scolastica dei propri figli per esprimere il loro voto. 

Le votazioni verranno effettuate, in presenza. Nelle Scuole, opportunamente preparate, si 

insedieranno i seggi e, nel rispetto rigoroso delle norme anti Covid-19, si procederà alle votazioni per 

come di seguito indicato:  

 

VOTAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO  DATA ORARIO NUMERO 

SEGGI 

SEDE 

 Montalto Uffugo 

Centro 
 

 

 

 

 

  

 

 

26/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalle  17.30 

       alle   19.30 

n. 1 Scuola infanzia 

Montalto Uffugo 

Centro via A. Moro 

Lattarico Contessa n. 1 Scuola infanzia 

Lattarico Contessa 

Via Contessa 

Lattarico Cozzo 

Carbonaro 

n. 1 Scuola infanzia 

Lattarico Cozzo 

Carbonaro via 

Nazionale 

Lattarico Regina n. 1 Scuola infanzia 

Lattarico Regina 

Via Regina 

Lattarico Piretto n. 1 Scuola infanzia 

Lattarico Piretto 

Via Piretto 

Rota Greca n. 1 Scuola infanzia 

Rota Greca 

Via Venezia 

S. Benedetto Ullano n. 1 Centro 

Polifunzionale 

Piano dei Rossi 
Marri/ S. Benedetto 

Ullano 
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  VOTAZIONI GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO 

PRIMARIA 

 DATA ORARIO NUMERO 

SEGGI 

SEDE 

Montalto Uffugo 

Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

     27/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalle 17.30 

 alle  19.30 

n. 1 Corso A  

n. 2 Corso B 

Scuola Primaria 

Montalto Centro 

Via D. Alighieri 

Classi 5^A –  5^ B 

3^ A  Scuola 

Primaria 

n. 1 Sede Legale via 

A. Moro 

Marigliano/S. Rita n. 1 Scuola Primaria 

Montalto Centro 

Via D. Alighieri 

Lattarico Centro n. 1 Scuola Primaria 

Lattarico Centro 

via Convento 

Lattarico Contessa n. 1  Scuola 

Secondaria I 

grado via 

Convento 

Lattarico Regina n. 1 Scuola Primaria 

Lattarico Regina 

via Regina 

Rota Greca  n. 1 Scuola Primaria 

Rota Greca  

Via Venezia 

S. Benedetto Ullano n. 1 Scuola Primaria 

S. Benedetto 

Ullano 

 

VOTAZIONI GENITORI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO  DATA ORARIO NUMERO 

SEGGI 

SEDE 

 Montalto 

Uffugo 

Centro 

 

 

 
    28/10/2021 

 

 

 
dalle 17.30 

alle   19.30 

n. 1 Corso A  

n. 2 Corso B 

n. 3 Corso C 

Scuola Secondaria I grado 

Montalto Uffugo Centro 

 via A. Moro 

Lattarico n. 1 Edificio Scuola Secondaria I 

grado Lattarico Regina 

via Convento 1 

Rota 

Greca 

n. 1 Scuola Secondaria I Grado 

Rota Greca  

Via Venezia 

S. 

Benedetto 

Ullano 

n. 1 Scuola Secondaria I grado S. 

Benedetto Ullano 

Via corso Corsini 
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COME SI VOTA 

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

accedere ai locali scolastici solo se in possesso del Green Pass. 

 

 Si ricorda che: 

 i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola 

Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

 i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Secondaria I grado; art. 5, 

Dlgs 297/1994); 

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

alfabetico; 

 ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero 

superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può 

esprimere: una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, due 

preferenze nel caso dei Consigli di classe; 

 è necessario  accedere a Scuola muniti di 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. 

NOTE PER GLI ELETTORI 

 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 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; 

 Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi 

avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda, 

provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata 

una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio; 

 I genitori rispetteranno 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 distanziate al di fuori dell’edificio scolastico; 
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 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; 

 Le porte di accesso dei locali rimarranno 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; 

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

seggio; 

 L’elettore dovrà portare con sé una penna non cancellabile per l’espressione del voto; 

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

 Hanno diritto di voto 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.  

 Le pluriclassi esprimeranno nella scuola primaria un solo rappresentante dei genitori e n. 4 

rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di I grado. 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti 

di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare 

assembramenti nei locali e all’esterno dell’edificio stesso. 

Sarà assicurata la pulizia approfondita e la sanificazione dei locali che si prevede di utilizzare. Tali 

operazioni saranno previste 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. 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno anche previste operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto. Saranno 

resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi 

comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l’igiene 

frequente delle mani. 

Al termine dello scrutinio le buste con i verbali in duplice copia e le schede dei votanti, insieme  

al resto del materiale, andranno consegnati in segreteria entro e non oltre le ore 20.00.  

 

Si ricorda che: 

 risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze; 

 in caso di parità di voti si procederà a proclamare l'eletto per sorteggio. 
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 (art. 5 D.lvo n. 297 del 16.04.94 "estratto")  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE (scuola primaria) composizione: Dirigente Scolastico, docenti 

dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, un rappresentante dei genitori 

eletto per ciascuna classe.  

CONSIGLIO DI CLASSE (scuola secondaria I° grado) composizione: Dirigente Scolastico, tutti i 

docenti di ogni singola classe, quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe. 

Presidente: Dirigente Scolastico o docente delegato membro del consiglio stesso: Durata in carica: 

un anno scolastico. Funzioni e competenze: a) con la presenza dei genitori  formula al collegio 

docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, di 

sostegno ed integrazione;  agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;  

adotta provvedimenti disciplinari a carico degli alunni;  esprime pareri al collegio dei docenti per 

adozione e/o conferma dei libri di testo. b) senza la presenza dei genitori  esprime la valutazione 

periodica e finale degli alunni;  attua il coordinamento didattico dei rapporti interdisciplinari;  

verifica l'andamento complessivo dell'attività didattica. Il consiglio di classe / interclasse / si riunisce 

in orario non coincidente con quello delle lezioni.  

 

 

Si sottolinea l’importanza della partecipazione dei genitori agli organi collegiali che, sono luogo 

di democrazia scolastica e di qualificazione dell’Offerta Formativa se possono contare su 

un’effettiva collaborazione delle famiglie e sulla condivisione dei valori che sottendono alla 

formazione dei nostri ragazzi.  
   

 

Si invitano i Sigg. docenti a far trascrivere il presente avviso di convocazione sul diario degli 

alunni e verificarne, il giorno dopo, l’avvenuta notifica alle famiglie. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

 
Si allega: 

 Nota Ministero dell’Istruzione Registro Ufficiale. U.  prot. n. 24032 del 06/10/2021 recante indicazioni circa 

le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021-2022; 

 Elenco coordinatori scuola Primaria e Scuola Secondaria I Grado. 

  

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

  Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
                                                                                                                                  

                                                                                                              
 
 
 
 

https://dirigentiscuola.org/download/nota-prot-n-24032-rinnovo-organi-collegiali-a-s-2021-2022/?wpdmdl=12634&masterkey=615de2d8614eb
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