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- Ai genitori degli alunni  

- Ai docenti 

 

         E p.c.  -     Alla DSGA 

- All’Ufficio di Segreteria 

Area Alunni 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti di classe/sezione  – Componente genitori 

  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli 

Organi Collegiali;  

VISTA la circolare del MI n. 24032 del 06.10.2021 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno devono 

concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale;  

TENUTO CONTO  delle disposizioni contenute nel decreto legge n.111del 6 agosto 2021 come convertito dalla 

legge 133 del 24 settembre 2021; 

VISTA la Delibera del consiglio d’Istituto del 23/09/2021 n. 3 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, necessita di 

essere bilanciato da apposite misure preventive, 

DECRETA 

  

l’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 

dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado)  

 

COMUNICA 

 

• che le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della Scuola 

Secondaria I grado per la riunione preventivo-conoscitiva  si svolgeranno  secondo la seguente 

calendarizzazione_: 

Scuole dell’Infanzia    mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.15 

Scuole Primarie    mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 17.45  

Scuole Secondarie di 1° grado  mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 16.45 alle ore 17.30 

Le assemblee di classe si svolgeranno in modalità a distanza attraverso l’applicativo Meet di Gsuite. Il 

link per partecipare all’incontro verrà creato dal docente coordinatore di classe e verrà comunicato 

attraverso la mail dello alunno/studente attivata in piattaforma Gsuite. 
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• che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nei rispettivi ordini di scuola avverranno  con le 

seguenti modalità:  

  

PLESSO Classi/sezioni Data Ora Seggi Luogo 

Sc. Sec. di I 

grado “G. 

Ferrari” 

Vercelli 

Prime  Lunedì 25 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio 

Plesso “G. Ferrari” 

Via Cerrone 17 

Seconde Martedì 26 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio 

Terze Mercoledì 27 

ottobre 

16.45 – 18.45 n. 1 seggio 

Sc. Sec. 1° gr. 

“Sen. M. 

Abbiate” 

Caresana 

Tutte le classi  Lunedì 25 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso “Sen. M. 

Abbiate” Caresana 

P.zza C. Battisti 

(cancello ingresso 

cortile) 

Sc. Primaria “C. 

Angela” Vercelli 

Prime  Giovedì 21 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio 

Plesso “C. Angela” 

Via Cerrone 17  

Seconde Venerdì 22 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio 

Terze Lunedì 25 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio 

 Quarte e quinte Martedì 26 ottobre  16.45-18.45 n. 1 seggio 

Sc. Primaria “R. 

Pacis” Vercelli 

Prime  Giovedì 21 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio 
Plesso “R. Pacis” 

Via Guilla (ingresso 

cancelletto)  

Seconde Venerdì 22 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio 

Terze Lunedì 25 ottobre 16.45 – 18.45 n. 1 seggio 

 Quarte e quinta Martedì 26 ottobre  16.45-18.45 n. 1 seggio 

Sc. Primaria “G. 

Carducci”  

Tutte le classi  Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso “G. 

Carducci” Via 

Trento (ingresso 

secondo portone) 

S. Primaria “V. 

Bussi” Caresana 

Tutte le classi  Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso “V. Bussi” 

P.zza C. Battisti 

(cancello ingresso 

cortile) 

Sc. Primaria 

Motta de’ Conti 

Tutte le classi  Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso di Motta de’ 

Conti Via G. 

Marconi 8 

(porticato antistante 

la scuola)  

Scuola Primaria 

di Pezzana 

Tutte le classi  Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso di Pezzana 

Via Matteotti 

(accesso scala lato 

Comune) 

Scuola Primaria 

di Stroppiana 

Tutte le classi  Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso Primaria 

Stroppiana Via 

della Repubblica   

Sc. dell’infanzia 

“Concordia ” 

Tutte le sezioni  Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso “Concordia” 

Via Donizetti 

Vercelli  

Sc. dell’infanzia 

“Isola” 

Tutte le sezioni Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso “Isola ” Via   

Anadone Vercelli 

Sc. Dell’Infanzia 

“T. Mora” 

Tutte le sezioni Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso “T. Mora” 

Via P. Micca 

Vercelli 

Sc. dell’Infanzia 

di Caresana 

Sezione Unica Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso Infanzia di 

Caresana – Via F.lli 

Binelli  



 
 

 

Sc. dell’Infanzia 

di Motta de’ 

Conti 

Sezione Unica Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso Infanzia di 

Motta de’ Conti  Via 

Roma 

Sc. dell’Infanzia 

di Pezzana 

Tutte le sezioni Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso Primaria di 

Pezzana Via 

Matteotti (accesso 

scala lato Comune) 

Sc. dell’Infanzia 

di Stroppiana 

Sezione Unica Lunedì 25 ottobre  16.45 – 18.45 n. 1 seggio Plesso Primaria 

Stroppiana Via 

della Repubblica   

 

Per consentire a tutti i genitori di poter esercitare il diritto di voto (in particolare per i genitori sprovvisti di 

Green Pass) le elezioni avverranno all’aperto o in spazi compartimentati con il seggio sulla soglia della scuola 

e la postazione di voto all’esterno.  

 

Si ricorda che i seggi elettorali che verranno costituiti per ciascun plesso saranno gestiti autonomamente dai genitori 

ma la scuola garantirà comunque la presenza di un insegnante. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui 

uno presidente e due scrutatori. Si invitano pertanto i Signori genitori ad individuare in precedenza i genitori che 

costituiranno il seggio e a comunicarlo ai Coordinatori di sede.   

 

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:  

- la lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico;  

- le schede per le votazioni; 

- una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto. 

  

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver effettuato il riconoscimento attraverso 

l’esibizione di un documento di identità (o tramite conoscenza personale dei componenti del seggio) e dopo aver 

apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.  

Si ricorda che:  

- hanno diritto al voto sia il padre sia la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno;  

- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 

- si possono esprimere 2 preferenze per la scuola secondaria I grado;  

- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 

- non è ammesso il voto per delega.  

  

NOTA PER I COMPONENTI DEI SEGGI 

Le schede per l’espressione del voto debbono recare l’indicazione della classe e del seggio elettorale e debbono 

essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.  

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio 

delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o che contengono 

nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche quelle che non contengono alcun 

elettore. Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel 

verbale. Si raccomanda agli scrutatori, come ricorda la C.M. 215/91, di cercare, ove possibile, di interpretare la 

volontà degli elettori, in modo da invalidare le schede soltanto in casi estremi. 

Il Presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale al personale in servizio nel 

plesso che si assume il carico di custodirle e ritirarle in luogo sicuro. 

Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo dell’Istituto online 

l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di nomina. 

 



 

 

 

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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.  

 

Come precisato le operazioni di voto si svolgeranno preferenzialmente in luogo aperto. E’ obbligatorio l’uso della 

mascherina per tutta la durata dell’operazione di voto. Solo al momento del riconoscimento è richiesto 

l’abbassamento della stessa.  

L'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione prima del voto. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti per i fini di cui alla 

presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa diffusione 

tra le famiglie.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Gli scrutatori devono indossare la mascherina chirurgica (da sostituire ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti 

inumidita o sporca o renda difficoltosa la respirazione)  e mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli 

altri componenti e di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore. Si suggerisce di 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.  

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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