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Prot. n. 3327/II.2                                                                                                      Paola, 18/10/2021 

Al Personale Docente  

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

 

Ai Coordinatori di classe 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Al DSGA (per gli adempimenti) 

All’Albo/Sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 27 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 16.00 ALLE   

                    ORE 18.00 – RINNOVO COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE    

                    E NELL’ORGANO DI GARANZIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

In riferimento alle elezioni per il rinnovo della componente dei genitori in seno ai Consigli di 

classe e all’Organo di garanzia della Scuola Secondaria di I Grado, fissate per il giorno 27 ottobre 

2021 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00, si comunica che: 

 

1. quest’anno scolastico, facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. 17681 del 02/10/2020 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022” che, 

nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 

prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, non saranno svolte in 

presenza le assemblee con i genitori, ma queste verranno effettuate per classe dai 

rispettivi coordinatori di classe tramite la piattaforma GOOGLE MEET DALLE ORE 

15.00 ALLE ORE 15.30 secondo le indicazioni che ogni coordinatore fornirà ai genitori 

del gruppo di riferimento.  

Le assemblee avranno il seguente ordine del giorno: 
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 Illustrazione del  ruolo e dei compiti dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe; 

 Indicazioni costituzione del seggio, votazioni, operazioni di scrutinio e compilazione 

verbali. 

2. verranno costituiti due seggi elettorali per come di seguito indicato: 

PLESSO N. SEGGI LOCALE VOTAZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

 

 

2 

PIANO TERRA – INGRESSO  

(Via Bernardino Telesio EST)  

1^-2^-3^ SEZ. A – SEZ. B 

 

PIANO TERRA – INGRESSO  

(Via Bernardino Telesio SUD)  

1^-2^-3^ SEZ. C –  3^ SEZ. D 

 

 

3. OGNI seggio elettorale sarà formato da tre genitori uno dei quali assumerà la funzione di 

Presidente; 

4. in ogni classe dovranno essere eletti quattro rappresentanti dei genitori; 

5. ogni genitore dovrà esprimere DUE preferenze per la componente nei Consigli e UNA 

preferenza per la componente nell’Organo di garanzia; 

6. il seggio rimarrà aperto per le operazioni di voto, al termine delle quali i componenti del 

seggio procederanno allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti; 

7. tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I Docenti Collaboratori del Dirigente scolastico sono invitati a fornire ai genitori la necessaria 

collaborazione in termini di organizzazione e suggerimenti all’atto della costituzione di seggi, 

nonché ogni altra forma di consulenza che dovesse essere loro richiesta circa le operazioni di voto, 

di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Tutte le operazioni di cui sopra verranno coordinate dai Collaboratori del Dirigente scolastici, 

prof.ssa Daniela Focetola e prof.ssa Rocchetti Laura.  

I VERBALI DELLE VOTAZIONI REDATTI E SOTTOSCRITTI IN DUPLICE COPIA 

DOVRANNO ESSERE RESTITUITI INSIEME A TUTTO IL MATERALE ELETTORALE 

ALL’UFFICIO SCRIVENTE. 

A tal fine, con sollecitudine i Presidenti dei seggi faranno pervenire i verbali e ogni altro materiale 

elettorale all’Ufficio di Segreteria per procedere all’affissione dell’elenco degli eletti all’Albo della 

Scuola sede di dirigenza (Scuola Secondaria di 1° Grado in Via Bernardino Telesio, 2 a Paola). 

 



Si riportano di seguito i diritti e i doveri dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, la cui 

informativa verrà data durante le riunioni on-line che precederanno le operazioni di voto: 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

 farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il 

Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

 informare i genitori della propria classe mediante diffusione di note, avvisi, previa richiesta 

del Dirigente scolastico oppure del docente collaboratore del Dirigente scolastico, inerenti le 

attività scolastiche; 

 convocare l’assemblea dei genitori della classe di cui è rappresentante qualora i genitori la 

richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se la stessa si 

svolge nei locali della Scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente 

scolastico. La richiesta deve riportare chiaramente l’ordine del giorno e deve essere 

autorizzata in forma scritta. 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

 occuparsi di casi singoli; 

 trattare argomenti che sono di competenza degli altri organi collegiali della Scuola (per es. 

quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento); 

 prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione che possa 

configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima collegialmente. 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

 fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 

 tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola; 

 essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto; 

 informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 

Scuola; 

 farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il Dirigente Scolastico, presso il Consiglio di 

Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori; 

 conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità; 

 collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e formativo 

Viene di seguito riportata la normativa relativa alle funzioni e alla composizione dell’Organo 

di Garanzia: 

“Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 

Secondaria, ha apportato sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle 

infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’imputazione di queste ultime. In particolare 



l’Organo di Garanzia è chiamato a valutare ed esprimersi sui ricorsi eventualmente prodotti dagli 

interessati contro le sanzioni disciplinari comminate agli studenti. 

L’Organo di garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, si compone per la 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

• Da n. 1 docente designato, insieme ad un docente supplente, dal Consiglio di Istituto; 

• Da n. 2 genitori eletti nella componente genitori. 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è indispensabile per 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 da parte di tutti gli elettori:  

 esibire il Green Pass; 

  rispettare le distanze di sicurezza; 

  indossare la mascherina, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei 

locali pubblici.  

L’ingresso sarà contingentato, pertanto nel seggio entrerà un solo genitore per volta, gli altri 

attenderanno il proprio turno all’esterno. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore, dopo aver esibito il Green Pass, 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 fermandosi 

a 2 metri di distanza e prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Solo se richiesto, l’elettore abbasserà la mascherina di protezione per le operazioni di 

riconoscimento. 

Completate le operazioni di voto, l’elettore riporrà la scheda nell’urna e provvederà ad una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

Istruzioni per i componenti il seggio. 

I componenti il seggio indosseranno costantemente la mascherina di protezione e igienizzeranno 

costantemente le mani. 

I collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare gli oggetti e i luoghi frequentemente. 



Come suggerito dalla circolare ministeriale l’uso dei guanti per i componenti il seggio è consigliato 

solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

Alla fine delle operazioni si procederà a igienizzare i locali con virucida a cura dei collaboratori 

scolastici. 

        

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

                       comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 
                    

                    

 

 


