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        ISTITUTO      COMPRENSIVO           

“Tommaso Aiello” 
V i a C o n s o l a r e , 1 1 9  9 0 0 1 1 B a g h e r i a ( P A ) 

 / 🖷   ( 0 9 1 ) 9 0 2 8 6 6 - C . f . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5 

paic83600l@istruzione.i t  
paic8 3 6 0 0 l@pec. is tr u zio ne. i t   

http://www.ictaiello.it/ 
Cod. unico ufficio “UFBOUK” 

                                     
AI GENITORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA/AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO ON LINE/AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE, CLASSE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.vo n. 297/1994; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE la Delibera n° 13 del Consiglio di Istituto del 02/09/2021 per lo svolgimento delle 

Elezioni degli Organi Collegiali per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la NOTA Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06.10.2021 con la quale sono state 

comunicate le disposizioni sulle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali per l’anno 

scolastico 2021/22; 

RILEVATO che si deve procedere alla elezione della componente genitori nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Classe per l’anno scolastico 2021/22; 
 

DECRETA 
 

Sono indette le Elezioni Scolastiche relative al rinnovo degli Organi Collegiali di durata 
annuale per la COMPONENTE GENITORI e nella fattispecie: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021 16.00-17.00                     
con assemblea 
dalle 15:30 alle 

16:00 

PLESSO 
“PUGLISI” 

SCUOLA PRIMARIA MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021 16.30-17.30 
con assemblea 
dalle 16:00 alle 

16:30 

PLESSO 
“PUGLISI” 

SCUOLA SECONDARIA                       
I GRADO 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 16.00-17.00 
con assemblea 
dalle 15:30 alle 

16:00 

SEDE 
CENTRALE 
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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. 
 
Le elezioni saranno svolte in presenza, osservando le disposizioni del Decreto Legge n. 111 del 
6 agosto 2021 come convertito dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021 e le indicazioni 
fornite dal CTS presso il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzate alla tutela della 
salute e della sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al 
voto,  in particolare, ai sensi della NOTA Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 
06.10.2021: 
 

ALLESTIMENTO SEGGI: 
• percorsi differenziati di ingresso e uscita identificati chiaramente con apposita 

segnaletica per evitare interferenza dei flussi in entrata e in uscita; 
• ingressi contingentati ed eventuale creazione di apposite aree di attesa anche all’esterno 

dell’edificio per evitare rischio di assembramento; 
• seggi allestiti in locali ampi che consentano distanziamento non inferiore ad un metro sia 

tra i componenti del seggio sia tra gli stessi e l’elettore, e non inferiore a due metri tra 
componente del seggio ed elettore quando, al momento dell’identificazione, 
quest’ultimo dovrà momentaneamente rimuovere la mascherina; 

• locali dotati di finestre per consentire regolare e sufficiente ricambio d’aria e favorire 
areazione naturale; 

• pulizia approfondita dei locali, compreso androne, bagni, corridoi e altri ambiente di cui 
si prevede l’utilizzo prima dell’insediamento del seggio e al termine di ogni operazione di 
voto, nel rispetto delle norme volte a garantirne il regolare svolgimento; 

• possibilità, ove i locali lo consentano, di utilizzare lo stesso ambiente per le operazioni di 
voto di più classi; 

• numero di postazioni in cui esprimere il voto compatibile con lo spazio effettivamente 
disponibile, compreso lo spazio di movimento. 

 
OPERAZIONI DI VOTO: 
• pulizia periodica dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, tra cui tavoli, cabine e 

servizi igienici; 
• disponibilità di prodotti igienizzanti all’entrata, negli spazi comuni e in ogni seggio; 
• divieto di accesso nei locali in caso di: 

o sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C 
o quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
o contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

• uso obbligatorio della mascherina; 
• regole per accesso dell’elettore ai seggi: 

o igienizzazione delle mani con gel idralcolico appositamente predisposto 
o identificazione presso i componenti del seggio 
o nuova igienizzazione delle mani prima di ricevere matita e scheda 
o eventuale ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio, completate le 

operazioni di voto 
 

La NOTA Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06.10.2021 precisa altresì che “il 
Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea 
durante l’accesso ai seggi”.  
 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da 
parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, in 
coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

https://dirigentiscuola.org/download/testo-dl-111-2021-coordinato-con-l-133-2021/?wpdmdl=12624&masterkey=615c0b356a287
https://dirigentiscuola.org/download/testo-dl-111-2021-coordinato-con-l-133-2021/?wpdmdl=12624&masterkey=615c0b356a287
https://dirigentiscuola.org/download/protocollo-sanitario-e-di-sicurezza-consultazioni-elettorali-2021/?wpdmdl=12637&masterkey=615de6be54ae7
https://dirigentiscuola.org/download/protocollo-sanitario-e-di-sicurezza-consultazioni-elettorali-2021/?wpdmdl=12637&masterkey=615de6be54ae7
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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. 
 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI: 
• uso della mascherina chirurgica e sua sostituzione ogni 4-6 ore o, comunque, ogni qual 

volta risulti sporca, inumidita o renda difficoltosa la respirazione; 
• distanza di un metro dagli altri componenti del seggio e di due metri dell’elettore al 

momento dell’identificazione di quest’ultimo; 
• frequente e accurata igiene delle mani; 
• uso dei guanti consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

 
 

INFORMAZIONI, ISTRUZIONI, MODALITA’ OPERATIVE                                     
PER LE OPERAZIONI DI VOTO 

 

   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 Sec. 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). Pertanto, 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. 

 
 

Le predette elezioni si svolgeranno in presenza con le seguenti modalità: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021 16.00-17.00                     
con assemblea dalle 

15:30 alle 16:00 

PLESSO 
“PUGLISI” 

SCUOLA PRIMARIA MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021 16.30-17.30 
con assemblea dalle 

16:00 alle 16:30 

PLESSO 
“PUGLISI” 

SCUOLA SECONDARIA                   
I GRADO 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 16.00-17.00 
con assemblea dalle 

15:30 alle 16:00 

SEDE 
CENTRALE 

 
I Coordinatori e i Segretari di Intersezione, Interclasse, Classe cureranno l’apertura 
dell’assemblea e forniranno indicazioni sulla normativa vigente e sulle modalità operative di 
operazione di voto. Subito dopo l’assemblea, è costituito un seggio elettorale (con 
contestuale nomina del Presidente e di 2 Scrutatori) che espleterà le operazioni di voto, di 
scrutinio e di proclamazione degli eletti in seno ai Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 
e, al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio, consegnerà tutto il materiale alla 
Commissione elettorale.   
                                                                                   

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                      Prof. Nunzio Speciale 
                                                           (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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