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Circ. 43 Ai genitori degli alunni
A tutto il personale docente
Al personale ATA 
Al DSGA

Adrano, 14 ottobre  2021

Oggetto: elezioni rappresentanti di classe e di sezione

Le elezioni dei rappresentanti di classe e di sezione per l’a.s. 2021/22 si svolgeranno secondo le 
seguenti modalità:

1. assemblea dei genitori in modalità remota (un’assemblea per classe e un’assemblea di 
intersezione). L’assemblea sarà presieduta dal coordinatore di classe o di intersezione: per 
accedere alla riunione i genitori della primaria utilizzeranno le credenziali dei propri figli, 
mentre i genitori dell’infanzia utilizzeranno un link di accesso che sarà loro fornito dalle 
insegnanti. Le assemblee si svolgeranno secondo il seguente calendario:

     - infanzia: mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 18.00 

     - primaria: mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 18.00 alle 19.00

All’assemblea parteciperanno tutti i docenti che informeranno i genitori sui seguenti punti:
● importanza degli OO.CC. e partecipazione alla vita della scuola
● condivisione del patto educativo di corresponsabilità
● costituzione del seggio (durante l’assemblea occorrerà individuare 1 presidente e 2 scrutatori 

per ogni seggio muniti di Green Pass)
● modalità di votazione.

2. Elezioni dei rappresentanti di classe e di sezione in presenza con le seguenti modalità: 

- infanzia tempo ridotto: giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (tre seggi, 
uno nei locali della biblioteca dell’infanzia - piano terra secondo edificio, due nelle aule al 
piano terra del terzo edificio. Accederanno ai locali soltanto il presidente e gli scrutatori; gli 
elettori, ai quali si raccomanda di evitare gli assembramenti, sosteranno nel cortile e 
riceveranno la scheda attraverso la finestra o la porta esterna);

- infanzia tempo normale e primaria: giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
(un seggio per ogni interclasse scuola primaria e un seggio per le sezioni a tempo normale 
infanzia nelle aule al piano terra del secondo edificio. Accederanno ai locali soltanto il 



presidente e gli scrutatori; gli elettori, ai quali si raccomanda di evitare gli assembramenti, 
rimarranno nel cortile e riceveranno la scheda attraverso la finestra o la porta esterna).

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
1. i genitori, muniti di mascherina, potranno intrattenersi solo il tempo necessario per 

l'espressione del voto, dovranno evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di 
sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, se sono stati in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o se sono entrati in contatto 
con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima 
di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzare le mani. Completate le 
operazioni di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio. Il presidente e gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono 
indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro 
dagli altri componenti e procedere alla frequente e accurata igienizzazione delle mani.

2. I collaboratori scolastici disporranno su ogni tavolo il gel disinfettante e al termine delle 
operazioni di voto igienizzeranno accuratamente gli spazi occupati dai seggi all’interno 
dell’edificio.

3. I docenti Amoroso, Lo Faro, Liggeri, Tomaselli R. e Badalati vigileranno sulle operazioni 
di voto.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

 Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo sulla base di un’unica lista per ciascuna 
classe/sezione comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Il voto è individuale: non sono 
ammesse deleghe. La costituzione del seggio avverrà nei giorni individuati nel seguente 
calendario e sarà formato da un presidente e da due scrutatori. Gli assistenti amministrativi 
consegneranno ai collaboratori del dirigente gli elenchi dei genitori degli alunni da utilizzare per 
la trascrizione dei dati del documento di riconoscimento e per l’apposizione della firma del 
genitore a votazione avvenuta. Le schede da utilizzare per la votazione andranno vidimate da 
uno scrutatore. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. Nel caso in cui due o più 
genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, al sorteggio. 
Alla chiusura della votazione, il presidente provvederà a compilare con precisione e chiarezza il 
verbale del seggio che dovrà essere firmato da presidente e scrutatori e raccoglierà le schede da 
consegnare alla segreteria assieme a tutti gli altri documenti.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


