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Alle famiglie 

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 

Circolare n. 24 

OGGETTO: Comunicazione elezione degli organi collegiali di durata annuale -a. s. 2021/2022 

Consigli di classe, interclasse e intersezione 

 

Si comunica alle SS.LL. che le votazioni per l’elezione degli organi collegiali in oggetto avrà 

luogo in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Cervaro nei seguenti giorni: 

Mercoledì 27 ottobre 2021 Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 28 ottobre 2021 Scuola Primaria 

Venerdì 29 ottobre 2021 Scuola Secondaria di I grado 

 

Per motivi organizzativi legati alle disposizioni vigenti inerenti al possesso dei documenti 

d’accesso ai locali scolastici (Green Pass), le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei 

Genitori di tutte le classi/sezioni si svolgeranno dalle ore 16.00, in remoto, sulla piattaforma Google 

Meet accedendo tramite l’account di posta elettronica del proprio figlio. 

Gli inviti verranno trasmessi alle e-mail istituzionali degli alunni. 

A seguire, dalle 17.00 e fino alle ore 19.00, si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti di classe/sezione in presenza o mediante la compilazione di un modulo on-line. 

Nel secondo caso: 

 All’apertura del seggio, sulla mail del proprio figlio, i genitori riceveranno i link per votare. 

Entrambi i genitori potranno votare, utilizzando il proprio link. 

 Per accedere alle votazioni, i genitori dovranno utilizzare l’e-mail istituzionale del/della 

proprio/a figlio/a. Questo serve a garantire una sola possibilità di voto di ogni genitore per ogni 

studente. 
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 Sarà garantito l’anonimato del voto, non verranno quindi raccolte le e-mail dei votanti. 

Si precisa, tuttavia, che la votazione on line sarà consentita solo a coloro che ne facciano specifica e  

motivata richiesta, entro e non oltre le ore 12.00 del 22 ottobre p.v., inviando una mail a 

fric843003@istruzione.it . 

I seggi nei rispettivi plessi saranno così costituiti: 

PLESSI INFANZIA SEGGIO INGRESSI SEZIONI ORARIO 

Cervaro Cap.  Seggio n. 

1  

 

Varco I A – B  Dalle 17.00 alle 18.00 

C – D – E  Dalle 18.00 alle 19.00 

Cervaro “Porchio” Seggio n. 

1 

Varco III A - B Dalle 17.00 alle 19.00 

Cervaro “Colletornese” Seggio n. 

1 

Varco III A Dalle 17.00 alle 19.00 

Cervaro “Foresta” Seggio n. 

1 

Varco I A  Dalle 17.00 alle 19.00 

Cervaro “Pastenelle” Seggio n. 

1 

Varco I A  Dalle 17.00 alle 19.00 

San Vittore Cap.  Seggio n. 

1 

Varco I A – B  Dalle 17.00 alle 18.00 

San Cesario Seggio n. 

1 

Varco II A – B  Dalle 18.00 alle 19.00 

Viticuso  Seggio n. 

1 

Varco II A Dalle 17.00 alle 18.00 

 

PLESSI PRIMARIA SEGGIO INGRESSI CLASSI ORARIO 

Cervaro Cap.  Seggio n. 

1  

 

 

Varco II 3 A - 3 B 

5 A - 5 B 

1 A  

 

Dalle 17.00 alle 18.00 

 

 

2 B - 2 A - 4 

A – 4 B 

Dalle 18.00 alle 19.00 

Cervaro “Porchio” Seggio n. 

1 

Varco I 1 A – 2 A 

 

Dalle 17.00 alle 18.00 

 

3 A –  

4A - 5A 

Dalle 18.00 alle 19.00 

Cervaro “Colletornese” Seggio n. 

1 

Varco I Pluriclasse– 

3 A  

 

Dalle 17.00 alle 18.00 

 

4A - 5A Dalle 18.00 alle 19.00 

San Vittore Cap.  Seggio n. 

1 

Varco I 1 A – 2 A 

 

Dalle 17.00 alle 18.00 
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3 A –  

4A - 5A 

Dalle 18.00 alle 19.00 

San Cesario Seggio n. 

1 

Varco III 1 A – 2 A 

 

Dalle 17.00 alle 18.00 

 

3 A –  

4A - 5A 

Dalle 18.00 alle 19.00 

Viticuso  Seggio n. 

1 

Varco I Tutte le 

classi 

Dalle 17.00 alle 18.00 

 

PLESSI  

SCUOLA SEC. I GRADO 

SEGGIO INGRESSI CLASSI ORARIO 

Cervaro  Seggio n. 1  

 

Varco I 1A-1B -2A Dalle 17.00 alle 18.00 

 

2B-3A-3B-

3C 

Dalle 18.00 alle 19.00 

San Vittore Seggio n. 1 Varco II 1D-2D 

 

Dalle 17.00 alle 18.00 

 

2E-3D Dalle 18.00 alle 19.00 

 

Ogni seggio elettorale sarà composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno 

con funzioni di Segretario. Dovranno essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno 

due componenti il seggio elettorale. Gli stessi rimarranno aperti, per le operazioni di voto secondo i turni 

sopra illustrati.  

Si ricorda che: 

 Hanno diritto al voto entrambi i genitori di ogni alunno frequentante la sezione o la classe. 

 Tutti i genitori possono essere eletti rappresentanti nel Consiglio di classe, interclasse e 

intersezione (nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, per ciascuna delle classi o sezioni può essere 

eletto un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti. Nella Scuola Secondaria di 1^ grado, 

possono essere eletti fino a quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti.) 

 Il voto si esprime indicando sulla scheda una sola preferenza (nome e cognome del genitore). 

 Ogni genitore, quale prova dell’avvenuta votazione, apporrà la firma a fianco del proprio nome 

nell’elenco dei genitori degli alunni della sezione o della classe. 

 Il Seggio elettorale potrà essere chiuso prima dell’orario stabilito solo se avranno votato tutti gli 

aventi diritto.  Al termine delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli 

eletti (da compilare in due copie di cui una da affiggere all’albo della Scuola). 

 

Si stabilisce che contestualmente si dovranno eleggere, con scheda a parte, i rappresentanti dei 

genitori della Commissione Mensa.  



I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Foresta, Pastenelle, San Vittore e della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria di Cervaro Capoluogo, Colletornese, Porchio e San Cesario, eleggeranno i 

rappresentanti che faranno parte di detta Commissione.  

Saranno eletti:  

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso 

della Scuola dell’Infanzia di Cervaro Capoluogo; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso 

di Foresta; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso 

di Pastenelle; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso 

della Scuola dell’Infanzia di San Vittore “Capoluogo”; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso 

di Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso 

di Scuola Primaria e Infanzia di Porchio; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso 

di Scuola Primaria e Infanzia di Colletornese; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso 

di Scuola Primaria e Infanzia di San Cesario. 

A tal fine, gli aventi diritto, in sede di votazione dovranno esprimere n. 1 preferenza.  

Il docente Responsabile del Plesso sarà presente a tutte le operazioni (voto, scrutinio e consegna 

degli atti). 

 

Materiale elettorale da consegnare al seggio per ciascuna classe/sezione 

 Elenco dei genitori della sezione o della classe;    

 1 copia del verbale da compilare per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 

interclasse e intersezione;         

 Schede per le votazioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e 

intersezione;         

 Schede per la proclamazione degli eletti; 

 Urna.  

Per i plessi nei quali è prevista l’elezione dei componenti della Commissione Mensa, in aggiunta, si 

consegneranno 

 1 copia del verbale da compilare per l’elezione dei componenti della Commissione Mensa; 

 Schede per le votazioni dei componenti della Commissione Mensa; 



 Schede per la proclamazione degli eletti; 

 Urna.  

Al termine dello scrutinio, tutto il materiale verrà riconsegnato all’insegnante Responsabile del 

plesso, che provvederà a depositare presso l’Ufficio di Segreteria il plico contenente tutti i documenti 

elettorali. 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti in presenza, 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.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto tutti gli elettori dovranno obbligatoriamente 

esibire il Green Pass, indossare la mascherina e rispettare il dovuto distanziamento.  

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. 

 

 

 
                      F.to La Dirigente Scolastica            
                                Dott.ssa Gelsomina Raia 

                                    (Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
         Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio) 


