
 

 
 

 

Circolare n. 22                                                                                                                   Tusa, 21/10/2021 

 

Al Personale Docente 

di tutti gli ordini di scuola 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli ATTI 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’O.M. n. 215/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 

293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 e la C.M. n. 0011642 del 26/09/2017 

 

Visto l’art. 5 del D.L.vo n. 297/1994 

 

Visto il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021 

 

Vista la Nota 24032 del 06-10-2021– Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

a.s. 2021-2022 

 

INDICE 

 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, 

rispettivamente della Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Tusa, secondo il seguente calendario: 

 

ORDINE DI SCUOLA DATA FASCIA ORARIA 
SCUOLA INFANZIA Mercoledì 27/10/2021 

 
T.N. dalle 15.30 alle 17.30 
T.P dalle 16.30 alle 18.30 

SCUOLA PRIMARIA Mercoledì 27/10/2021 
 

T.N. dalle 15.30 alle 17.30 
T.P dalle 16.30 alle 18.30 

SCUOLA SECONDARIA di 1° 
GRADO 
 

Mercoledì 27/10/2021 T.N. dalle 15.30 alle 17.30 
T.P dalle 16.30 alle 18.30 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

 

PREFERENZE ESPRIMIBILI 

Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia: n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

sezione. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

 





 

 
 

Consiglio di interclasse Scuola Primaria: n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

 

Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado: n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna 

classe. Ogni elettore può esprimere due preferenze. 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI 

Ogni seggio è composto da tre genitori di cui uno fungerà da Presidente, uno da 

Segretario/Scrutatore e l’altro da Scrutatore. Nel caso in cui non fosse possibile costituire un 

seggio per ogni classe, si potrà costituire un unico seggio per tutte le classi facenti capo alla 

stessa sezione o allo stesso plesso. 

 

Per i membri del seggio è richiesto il possesso della Certificazione Verde/Green Pass. 

 

SCRUTINIO 

 

Al termine delle operazioni di voto avrà inizio lo scrutinio a cura dei genitori costituenti il seggio, 

i quali provvederanno anche alla compilazione del verbale relativo alla proclamazione dei 

genitori eletti. 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 

ai fini della proclamazione, si procederà al sorteggio. 

Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori 

verranno riposti in busta chiusa e consegnati al Referente di plesso che li farà pervenire agli 

uffici di Segreteria per i successivi adempimenti. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Nei plessi saranno allestiti 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. 

Gli accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA. 

Si ricorda che l’ingresso nell’edificio scolastico è consentito solo a chi è munito di Certificazione 

verde/Green pass. 

 

I genitori non muniti di Green Pass potranno votare in postazioni opportunamente predisposte 

negli spazi esterni. 

È fatto obbligo, essendo le operazioni comunque svolte all’interno del perimetro scolastico, di 

indossare la mascherina e osservare il distanziamento interpersonale di almeno 1m. 

Si confida nella responsabilità di ciascun elettore per garantire il rispetto delle basilari norme 

sanitarie di prevenzione: 

 

• non 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. 

 

 



 

 
 

Confidando, come sempre, nella collaborazione di tutti, si ricorda l’importanza di tale 

adempimento e si invitano tutti i genitori ad esercitare il diritto di voto per una collaborazione 

sempre più proficua tra scuola e famiglia e per una condivisione più consapevole delle scelte 

educative proposte dalla scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


