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Oggetto: elezioni organi collegiali di durata annuale: classe, interclasse, intersezione  

                A.S. 2021/2022. 

LA DIRIGENTE  

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali 

della Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le 

norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di 

classe; 

VISTA la C.M. n. 78 dell’08/09/2001; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione n.24032 del 6-10-2021 riguardante le “elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021-22; 

VISTE le disposizioni del decreto legge n.11 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge 133 

del 24 settembre 2021; 

CONSIDERATO che entro il 31 ottobre di ogni anno devono concludersi le operazioni di voto 

per gli Organi collegiali; 

TENUTO CONTO del Piano annuale delle attività;  

TENUTO CONTO del momento di emergenza sanitaria e della necessità di adottare le 

opportune misure di sicurezza; 

 

INDICE LE ELEZIONI 

PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI 

nei Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di classe 

(scuola secondaria di primo grado), con le seguenti disposizioni:  

  

1) CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

✓ Venerdì 22 ottobre 2021 

dalle ore 15:00 alle ore 15:30 incontro informativo del Coordinatore di classe con i genitori; (in 

modalità online nel rispetto delle norme di prevenzione Covid). Per lo svolgimento degli incontri 

informativi online i genitori si collegheranno direttamente nella class room di Google_suit 

con l’account relativo al proprio figlio fornito dalla scuola; 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 si terranno le votazioni in presenza nell’androne di ingresso 

della scuola e/o secondo le indicazioni dei vicepresidi e coordinatori. Secondo la normativa 

vigente, per l’accesso all’interno dell’istituto, i genitori dovranno essere muniti di green-pass.  

 
 

2) CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA:  

✓ Giovedì 21 ottobre 2021 
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dalle ore 17:00 alle ore 17:45 incontro informativo dei coordinatori di classe con i genitori; (in 

modalità online nel rispetto delle norme di prevenzione Covid). Per lo svolgimento degli 

incontri informativi online i genitori si collegheranno direttamente nella class room di 

Google suit con l’account relativo al proprio figlio fornito dalla scuola; 

 

✓ Venerdì 22 ottobre 2021 

dalle ore 16:30 alle ore 17:30 si terranno le votazioni in presenza nell’androne di ingresso 

della scuola e/o secondo le indicazioni del responsabile di plesso e dei coordinatori. Secondo la 

normativa vigente, per l’accesso all’interno dell’istituto, i genitori dovranno essere muniti di 

green-pass.  

 

 

3)  CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA (FURREDDU E 

LANZAFAME): 

✓ Venerdì 22 ottobre 2021 

Per le scuole dell’infanzia sono previste unicamente le votazioni, nei rispettivi plessi, dalle 

ore 16:30 alle ore 18:00. Secondo la normativa vigente, per l’accesso all’interno dell’istituto, i 

genitori dovranno essere muniti di green-pass.  

 

Si richiamano di seguito alcune indicazioni per le operazioni di voto  

nel rispetto delle norme di sicurezza 

 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è contingentato per evitare assembramenti, con 

distanziamento di due metri nel momento di identificazione dell’elettore (quando verrà chiesto di 

abbassare la mascherina solo per il tempo occorrente al suo riconoscimento). 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’esibizione del green pass e 

l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai 

locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Secondo 

la normativa vigente, per l’accesso all’interno dell’istituto, i genitori dovranno essere muniti di green-

pass. 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 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. Gli elettori dovranno 

trattenersi nel luogo adibito per la votazione lo stretto necessario per adempiere all’operazione di voto 

senza trattenersi ulteriormente. 
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PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica, rispettare il distanziamento di un metro, 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. Tutti i Genitori sono 

invitati ad attenersi alle disposizioni dell’Istituto al fine di prevenire possibili situazioni di 

contagio. 

La presente circolare è pubblicata sul sito della scuola: www.ic3nuoro.edu.it  

I docenti sono invitati a darne lettura agli alunni. 

            

La Dirigente 

Prof.ssa Graziella Monni 

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.e 

norme collegate 
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