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Al Personale Docente 

Ai genitori 

Alla Commissione Elettorale 

Dell’I.C Pascoli Alvaro 

Siderno 

All’Albo 

Al sito web –area pubblica 
 
 

AVVISO N.30 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni degli OO.CC. di durata annuale: Consigli di Intersezione, di Inter- classe e di 

Classe per l’a. s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, concernente le norme sulla 

istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 
 VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO. MM. n. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 04.08.1995, 24.06.1996 e17.06.1998; 

 

 VISTA la circolare del MIUR - AOODGOSV prot. n.24032 del 6/10/2021; 
 

 VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - AOODRCAL prot. n 17836 del 

6/10/2021; 

 
 VISTA la delibera n.123 del Consiglio d’Istituto del 13 Ottobre 2021 che ha fissato la data per lo 

svolgimento delle operazioni elettorali per il 25 Ottobre 2021 

 

INDICE 

 
per l’a. s. 2021/2022 le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse, e Classe per il giorno 25 

Ottobre 2021 

CONVOCA 

 
in modalità a distanza, su piattaforma istituzionale Google Meet, le assemblee dei genitori degli alunni iscritti: 

mailto:rcic86600b@istruzione.it
mailto:rcic86600b@pec.istruzione.it
http://www.icpascolialvaro.edu.it/
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 alle sezioni di Scuola dell’Infanzia diSiderno: 

CASANOVA – DONISI – MIRTO 

 
 alle classi delle Scuole Primarie di Siderno: 

CASANOVA – DONISI – GONIA – MIRTO – PASCOLI 

 

 alle classi della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. ALVARO”. 

 
Le assemblee sono convocate online, per eleggere i rappresentanti della componente genitori nei relativi Consigli di 
Interclasse, Intersezione, Classe, nei giorni e negli orari sotto specificati: 

 SCUOLE DELL’INFANZIA: CASANOVA – DONISI –MIRTO 

giorno 25.10.2021 alle ore 16.00 
 

 SCUOLE PRIMARIE: CASANOVA – DONISI – GONIA – MIRTO –PASCOLI 
giorno 25.10.2021 alle ore 15.00 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO “C.ALVARO” 

giorno 25.10.2021 alle ore 15.00 

 
I genitori degli alunni, iscritti alle scuole sopra richiamate, sono invitati a partecipare alle rispettive assemblee. 

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, l’assemblea dei genitori sarà presieduta dal Coordinatore 

di classe per la scuola Secondaria di I grado o dal docente con maggiore anzianità di servizio o, a parità di punteggio, 

da quello di maggiore età, per la scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Si precisa che, ultimati i lavori delle assemblee, i seggi saranno aperti, presso ciascun plesso dell’Istituto, per 

procedere alle votazioni in presenza. 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 Orario d’apertura del seggio elettorale: ore17.00 

 Orario di chiusura delle operazioni di voto: ore19.00 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 Orario d’apertura del seggio elettorale: ore16.00 

 Orario di chiusura delle operazioni di voto: ore18.00 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C. ALVARO” 

 Orario d’apertura del seggio elettorale: ore16.00 

 Orario di chiusura delle operazioni di voto: ore18.00 

 
 

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 
 

Il Presidente dell’assemblea sceglierà tra gli elettori: 

 
 Il Presidente delSeggio; 

 N. 02 Scrutatori: uno dei prescelti curerà la stesura del verbale e pertanto svolgerà la funzione di segretario; 
l’altro scrutatore, quella di Vice –Presidente. 

 
 

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 

 

Si esprimerà una preferenza sulla scheda per l’elezione di un rappresentante dei genitori  degli alunni di una 

sezione/classe nei relativi consigli di Intersezione/Interclasse (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria). 

Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori  degli alunni nel Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di I grado) 
si potranno esprimere fino a quattro preferenze sulla scheda. 
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ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di 

uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di 

entrata e quelli di uscita.Inoltre, per evitare assembramenti nei locali, saranno previste apposite aree di attesa all’ 

esterno dell'edificio stesso. 

Si procederà all’allestimento di un unico seggio elettorale negli ambienti più ampi dei singoli plessi per consentire il 

distanziamento. 

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 ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo 

parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 

pubblici. 

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 GLI SCRUTATORI 
 

Quanto agli 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 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. 

 
 

La Dirigente 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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