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Albinea, 6 ottobre 2021 All’attenzione dei GENITORI degli  
 alunni frequentanti le scuole  
 dell’Istituto Comprensivo di Albinea 

 A tutti i DOCENTI delle scuole  

 dell’Istituto Comprensivo di Albinea 

 Al personale ATA  

 Agli Atti 

 
OGGETTO: convocazione Assemblee di classe ed Elezioni dei rappresentanti dei genitori. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

‒ Vista l’OM n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche Vista la CM n. 256 del 8/08/1994 

‒ Vista la C.M. M.P.I. prot. n. 24032 del 06/10/2021 recante “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”;  

‒ Considerata la necessità di rinnovare gli organi collegiali di durata annuale; 

‒ Considerata l’attuale situazione di emergenza e le misure relative al contenimento dell’epidemia da 
Coronavirus in corso; 

DECRETA 

che le Assemblee e le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori delle classi / sezioni si svolgano con le modalità 
di seguito dettagliatamente descritte. 

1 - ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LO SCRICCIOLO”,  

LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021, alle ore 17:30 assemblee ed elezioni si svolgeranno IN PRESENZA presso 
la scuola secondaria di primo grado, (si ricorda che per accedere ai locali sarà necessaria esibire la 
CERTIFICAZIONE VERDE (Green Pass) via Quasimodo, 2, Albinea, assemblea dei genitori e a seguire 
Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel consiglio di Sezione. Il seggio resterà aperto dalle ore 18 alle 
ore 19:30. È necessaria la disponibilità di 3 genitori (nessuno dei quali deve aver dato la disponibilità per 
essere eletto rappresentante) per la costituzione del seggio. 

SCUOLA PRIMARIA DI ALBINEA,  

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021, le assemblee si svolgeranno a DISTANZA, via Google Meet. 

‒ alle ore 17,30 per le classi 1^- 2^- 3^ 

‒ alle ore 18,30 per le classi 4^- 5^ 

Il link verrà inviato dai docenti attraverso il Registro Elettronico. 

SCUOLA PRIMARIA DI BORZANO,  

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021, le assemblee si svolgeranno a DISTANZA, via Google Meet. 

‒ alle ore 17,30 per le classi 1^- 2^- 4^ 

‒ alle ore 18,30 per le classi 3^- 5^ 

Il link verrà inviato dai docenti attraverso il Registro Elettronico. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,  

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 18,00, a DISTANZA, via Google Meet.  

Il link verrà inviato dai docenti attraverso il Registro Elettronico. 
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PER TUTTI 

Durante l’assemblea, dovranno essere individuati i candidati dei genitori per i Consigli di Classe / Interclasse / 
Intersezione. In ogni plesso, inoltre, dovranno essere individuati almeno 3 genitori per ogni seggio (i seggi sono 
elencati nell’apposita sezione di questa comunicazione) da costituire (1 genitore con funzione di Presidente e n° 
2 genitori con funzione di Scrutatore) ed essere presenti durante le operazioni di voto e scrutinio; ove possibile, 
sarebbe opportuno che le disponibilità per la costituzione dei seggi fossero concordate per le vie brevi dai genitori 
prima dell’assemblea in modo da evitare situazioni di imbarazzo.    

L’ORDINE DEL GIORNO di tutte le assemblee sarà il seguente: 

1. Confronto sulla ripresa della scuola in presenza e andamento generale; 

2. Aspetti educativi e didattici della programmazione di classe / sezione per il corrente anno scolastico; 

3. Presentazione delle misure di contenimento del contagio e di gestione dei casi positivi; 

4. Indicazioni sulla formazione del seggio (individuazione dei componenti i seggi) e delle successive 
operazioni di voto; 

5. Varie ed eventuali. 

 

2 - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Per implementare le misure di contenimento del contagio e limitare la possibilità di assembramenti, i seggi 
verranno costituiti nelle aree all’aperto attigue alle strutture scolastiche, come dettagliato nel seguito. 

In caso di pioggia i seggi verranno invece costituiti all’interno delle strutture e per accedere al voto sarà pertanto 
necessario esibire la CERTIFICAZIONE VERDE (Green Pass) e rispettare le consuete procedure preventive 
(non presentarsi in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C o sintomi influenzali) e di igiene (uso 
dei GEL e Mascherina).  

BORZANO. Scuola primaria “A. Frank” e scuola secondaria di primo grado, sede di Borzano  

Verranno istituiti due seggi (SEGGIO N. 1 per le classi 1^B – 2^B – 3^B (secondaria) e SEGGIO N. 2 per le 
classi 1^D – 2^D – 3^D – 4^D e 5^D (primaria). Necessari 6 genitori.  

Il seggio n. 1 sarà posto nella zona asfaltata / giardino davanti alla scuola e il seggio n. 2 sarà posto nella zona 
Garden Classroom, vicino alla struttura di legno, ove le condizioni meteo lo permettessero.  

I seggi resteranno aperti dalle ore 11:30 alle ore 13:30 di SABATO 23 OTTOBRE 2021. 

ALBINEA, SCUOLA PRIMARIA “R. Pezzani” 

Alla scuola primaria “R. Pezzani” di Albinea verranno istituiti 4 seggi. 

Per le classi a tempo pieno (1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^A, 1^B e 4^B),  
i seggi resteranno aperti, dalle ore 15.00 alle ore 17,00 di VENERDÌ 22 OTTOBRE 2020. 

Per le classi a tempo normale (1^C, 2^B, 2^C, 3^B, 3^C, 4^C, 5^B, 5^C), i seggi resteranno aperti dalle ore 
11,30 alle ore 13,30 di SABATO 23 OTTOBRE 2020. 

SEGGIO N. 1 per le classi a tempo pieno 1^A – 1^B – 2^A. Necessari 3 genitori. Sarà collocato nel cortile 
interno della scuola, ingresso grande, via Leonardo Da Vinci, sul selciato. 

SEGGIO N. 2 per le classi a tempo pieno 3^A – 4^A – 5^A, 4^B. Necessari 3 genitori. Sarà collocato nel cortile 
interno della scuola, ingresso grande, via Leonardo Da Vinci, di fronte alla porta della mensa. 

SEGGIO N. 3, per le classi a tempo normale 1^C – 2^B – 2^C – 3^B. Necessari 3 genitori. Sarà collocato nel 
cortile interno della scuola, ingresso grande, via Leonardo Da Vinci, sul selciato. 

SEGGIO N. 4, per le classi a tempo normale 3^C – 4^C – 5^B – 5^C. Necessari 3 genitori. Sarà collocato nel 
cortile interno della scuola, ingresso grande, via Leonardo Da Vinci, di fronte alla porta della mensa. 

ALBINEA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, “L. Ariosto” 

Alla scuola secondaria “L. Ariosto” di Albinea verranno istituiti 3 seggi dalle ore 11,30 alle ore 13,30 
di SABATO 23 OTTOBRE 2020. Verranno istituiti 3 seggi. 

SEGGIO N. 1 per le classi 1^ (A-C-D-E). Necessari 3 genitori.  
Sarà collocato nel cortile interno, lato via Quasimodo. 



  

 

SEGGIO N. 2, per le classi 2^ (A-C-D-E). Necessari 3 genitori.  
Sarà collocato nel cortile interno, lato via Grandi.  

SEGGIO N. 3, per le classi 3^ (A-C-D-E). Necessari 3 genitori.  
Sarà collocato nel cortile interno, lato via Grandi, in fondo al giardino. 

Si ricorda che: 
‒ i genitori votano nel plesso, sede di frequenza dei propri figli.
‒ i genitori con più figli in classi diverse dovranno votare per ognuna delle classi.

Lo spoglio delle schede verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura dei seggi ad opera dei genitori che 
hanno dato la disponibilità. Tutto il materiale (schede votate e non, elenchi dei votanti, verbali) dovrà essere 
consegnato al termine delle operazioni al personale ATA. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione, coerenti con i vigenti protocolli, 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 10 giorni;
‒ non essere stati contatti stretti di persone positive negli ultimi 10 giorni;
‒ indossare la mascherina almeno di tipo chirurgico; 

‒ non creare assembramenti a seggi;
‒ igienizzarsi le mani con il gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità dei tavoli, prima e dopo 

le operazioni di voto e comunque prima di lasciare il seggio.

Si chiede ai genitori di arrivare al seggio muniti di una penna, colore nero o blu, con cui votare. 

I componenti del Seggio (Presidente, Segretario e Scrutatori) dovranno: 

‒ Indossare continuativamente la mascherina almeno di tipo chirurgico; 

‒ Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

‒ Procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani; 

‒ Igienizzare prima e dopo ogni utilizzo penne biro o altro materiale scambiato con gli elettori. 

‒ 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. 

Certo dell’attenzione che avrete voluto riservare alla lettura di queste indicazioni e nella disponibilità ad 
osservarle con scrupolo, porgo i miei più cordiali saluti 

Cordiali saluti  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott. Fausto Fiorani)1 

 ___________________________ 

 

  

                                                      
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 



  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SU ELEZIONI E ORGANI COLLEGIALI 

‒ Ogni genitore sarà elettore sia attivo che passivo (potrà cioè votare altri genitori della classe e potrà essere 
votato dagli altri genitori). 

‒ Può votare ogni genitore (o il tutor) che esercita la patria potestà. 
‒ Il genitore che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze nella classe di appartenenza entrerà a far parte del 

Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione. 
‒ In caso di rinuncia subentrerà il primo tra i genitori non eletti. 
‒ I genitori con più figli in classi diverse dovranno votare per ognuna delle classi. 

 
COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AI SEGGI ELETTORALI (Presidente e Scrutatori) 

‒ I Presidenti devono vidimare tutte le schede assegnate al loro seggio. 
‒ All’atto del voto ogni genitore deve firmare sull’apposito elenco di classe. 

‒ Al termine, il Presidente e gli scrutatori di ogni seggio devono compilare e sottoscrivere un verbale, per ogni 
classe assegnata al seggio, con i nominativi dei genitori e il numero dei voti ottenuti ordinati in modo decrescente. 

NOTA: Ogni verbale è già predisposto e dovrà essere completato con i dati che saranno emersi dalle votazioni. 

Al termine delle operazioni, tutte le schede, i verbali, gli elenchi ed il materiale in dotazione al seggio dovranno essere 

consegnati al personale ATA. 

 

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO. Dal D. Lgs. 16 Aprile 1994, n° 297  
(Testo Unico sull’Istruzione) 
 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

‒ Il Consiglio di Intersezione, nelle Scuole dell’Infanzia, è costituito da tutti i docenti della sezione. Fanno parte del 
Consiglio di Intersezione anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315, comma 5 sono contitolari della sezione 
interessata. 

‒ Fanno parte, altresì, del Consiglio di Intersezione un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti per ogni sezione 
Il rappresentante dei genitori nel Consiglio di Intersezione è individuato attraverso votazioni, alle quali partecipano 
tutti i genitori della sezione 

‒ Sarà eletto il genitore che avrà avuto più preferenze. Il genitore eletto resta in carica per la durata di un anno scolastico. 
Nel caso in cui un genitore eletto esprima la propria indisponibilità subentrerà il primo genitore dei non eletti, lo 
stesso dicasi nel caso di dimissioni di un genitore nel corso dell’anno scolastico. 

‒ Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo 
delegato e si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

‒ Il Consiglio di Intersezione – al completo – formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa 
e didattica e ad iniziative di sperimentazione ed opera per estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
In particolare esercita le competenze in materia di programmazione e sperimentazione strutturale, organizzativa, 
metodologica, didattica. 

‒ Il Consiglio di Intersezione – al completo – si esprime in ordine al piano delle uscite didattiche e delle visite di 
istruzione. 

‒ Il Consiglio di Intersezione – al completo – si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico 
sull’Istruzione, dalle Leggi e dai Regolamenti alla sua competenza. 

Per eleggere il Consiglio di Intersezione, ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza. 
 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

‒ Il Consiglio di Interclasse, nelle Scuole Primarie, è costituito da tutti i docenti delle classi. Fanno parte del Consiglio 
di Interclasse anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315, comma 5 sono contitolari della classe interessata. 

‒ Fanno parte, altresì, del Consiglio di Interclasse un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti per ogni classe. Il 
rappresentante dei genitori nel Consiglio di Interclasse è individuato attraverso votazioni, alle quali partecipano tutti 
i genitori delle classi. 

‒ Sarà eletto il genitore che avrà avuto più preferenze. Il genitore eletto resta in carica per la durata di un anno scolastico. 
Nel caso in cui un genitore eletto esprima la propria indisponibilità subentrerà il primo genitore dei non eletti, lo 
stesso dicasi nel caso di dimissioni di un genitore nel corso dell’anno scolastico. 

‒ Le funzioni di segretario del Consiglio di Interclasse sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente del 
Consiglio stesso. 

‒ Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo 
delegato e si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 



  

 

‒ Il Consiglio di Interclasse – al completo – formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e 
didattica e ad iniziative di sperimentazione ed opera per estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
In particolare esercita le competenze in materia di programmazione e sperimentazione strutturale, organizzativa, 
metodologica, didattica. 

‒ Il Consiglio di Interclasse – al completo – si esprime in ordine al piano delle uscite didattiche e delle visite di 
istruzione. 

‒ Il Consiglio di Interclasse – al completo – si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico 
sull’Istruzione, dalle Leggi e dai Regolamenti alla sua competenza. 

Per eleggere il Consiglio di Interclasse, ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza. 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

‒ Il Consiglio di Classe, nella Scuola Secondaria di I grado, è costituito da tutti i docenti della classe; fanno parte 
del Consiglio di Classe anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315, comma 5 sono contitolari della 
classe interessata. 

‒ Fanno parte, altresì, del Consiglio di Classe, quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti per ogni classe. I 
rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe sono individuati attraverso votazioni, alle quali partecipano tutti i 
genitori della classe. 

‒ Saranno eletti i 4 genitori che avranno avuto più preferenze. I genitori eletti restano in carica per la durata di un anno 
scolastico. Nel caso in cui un genitore eletto esprima la propria indisponibilità subentrerà il primo genitore dei non 
eletti, lo stesso dicasi nel caso di dimissioni di un genitore nel corso dell’anno scolastico. 

‒ Le funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente del Consiglio 
stesso. 

‒ Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure dal docente, membro del Consiglio, suo delegato 
e si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

‒ Il Consiglio di Classe – al completo - formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e 
didattica e ad iniziative di sperimentazione ed opera per estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
In particolare, esercita le competenze in materia di programmazione e sperimentazione strutturale, organizzativa, 
metodologica e didattica. 

‒ Il Consiglio di Classe – al completo – si esprime in ordine al piano delle uscite didattiche e delle visite di istruzione. 

‒ Il Consiglio di Classe – al completo – si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico sull’Istruzione, 
dalle leggi e dai Regolamenti alla sua competenza. 

 

Per eleggere il Consiglio di classe, ogni genitore potrà esprimere due preferenze. 

NOTA 1.  Sarà predisposto un ELENCO con i nomi dei genitori che, nel corso dell’Assemblea di classe, hanno dato la 
disponibilità a candidarsi. 

NOTA 2. Nel seggio sarà a deposizione l’elenco di tutti i genitori (elettori) di ogni classe. 
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