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Protocollo: vedi segnatura      Bisuschio, 11/10/2021 

 

 

Circolare n.97 

 

Alle FAMIGLIE 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

ATTI/SITO 

 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DELLE 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

A rettifica della circolare n.95/2021, visto il mero errore materiale in merito alle date, e rinviando alla circolare 

n.73/2021, con la presente SI PRECISA CHE: 

1. i coordinatori di classe procedono alla creazione della classroom “Elezioni” di propria competenza in cui 

saranno invitati gli alunni della classe e a cui i genitori potranno poi  accedere con le credenziali dei 

propri figli. Quindi entro le ore 13.00 di giovedì 14 ottobre p.v. condividono nella suddetta classroom  

il relativo link per permettere la partecipazione dei genitori all’assemblea pre-elettorale che si terrà il 

giorno successivo; 

 

2. Le assemblee pre-elettorali dei genitori, presiedute dai coordinatori di classe, si svolgeranno in 

modalità online venerdì 15 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 

 

 

3.  le operazioni di voto avranno luogo in presenza sabato 16 Ottobre 2021 dalle ore14:00 alle ore   16:00. 

 

Al termine delle operazioni di voto si procederà ad effettuare:  

 la chiusura dei seggi  

 lo scrutinio dei voti  

 la proclamazione degli eletti. 

Si passerà, quindi, a redigere apposito verbale. 

 

I.S.I.S. VALCERESIO
C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea
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Poiché tutti gli elettori sono anche eleggibili, tutti i genitori sono anche candidati perciò l’indicazione che 

spesso viene fatta nel corso dell’assemblea che precede la votazione è solo una prassi consolidata affinchè 

l’incarico sia conferito a chi sia disponibile ad eseguirlo. Quindi potrà essere votato anche chi non ha 

informalmente presentato la sua candidatura. 

I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno esservi eletti. Tale nomina 

contestuale può dar luogo a difficoltà organizzative pratiche ma non sussiste alcun divieto o incompatibilità (art. 

16 OM 215/91).  

Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

Nell’ipotesi che nessun genitore abbia ricevuto voti, sebbene l’art. 37 del Dlgs 297/94 e l’art. 6 dell’OM 

215/91 ribadiscano che “L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 

componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” occorre riflettere sulla circostanza che Privare il 

consiglio di classe di questa rappresentanza significa svuotare di significato e rendere impossibile l’esercizio di 

una delle sue funzioni che è quella “di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”. 

Per non parlare poi delle competenze in materia disciplinare allorquando è previsto che i consigli di classe 

debbano operare nella loro composizione allargata a tutte le componenti (nota 31 luglio 2008). 

Dunque dovrebbe essere garantita la presenza della rappresentanza.A tal proposito l’OM 215/91ha previsto 

che (art. 22) in caso due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti si procede per sorteggio. Se 

nessuno è stato votato tutti i genitori hanno riportato lo stesso numero di voti (cioè 0), dal momento che come 

si è detto la lista è unica e quindi tutti sono candidati. Che anche zero voti equivalgono ad un voto lo si desume 

dall’art. 44 comma 7 dell’OM 215/91, il quale nella sua ultima parte, nel disciplinare l’assegnazione dei posti ai 

candidati in consiglio di circolo o di istituto in caso di parità, conclude: “lo stesso criterio (della proclamazione 

secondo l’ordine di collocazione di collocazione in lista) si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto 

alcun voto di preferenza.” Dunque per analogia  in tal caso si ricorrerà al sorteggio. 

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi saranno consegnati 

alla prof.ssa Barbieri componente referente della commissione elettorale. 

Comunicazioni ai genitori ed ai componenti dei seggi elettorali 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19 e accedere ai 
locali solo se in possesso del Green Pass. 
 
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 3 7 .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 è obbligatorio esibire il Green Pass, l’uso della mascherina 
da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Al 
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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. 

I genitori rispetteranno la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso / uscita; 
 
In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste attenderanno a distanza 
di un metro sia all’interno che al di fuori dell’edificio scolastico; 
 
Il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i componenti del seggio 
e tra questi ultimi e l’elettore; 
 
Le porte di accesso dei locali dovranno essere sempre aperte, così come le finestre. 
In ogni momento l’elettore e i componenti del seggio dovranno indossare la mascherina; 
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel a disposizione 
in prossimità della porta; 
Completate le operazioni di voto, l’elettore detergerà nuovamente le mani prima di lasciare il seggio; 
 
L’elettore potrà portare con sé una penna non cancellabile e nera per l’espressione del voto; 
 
Accede nei locali predisposti al voto una persona alla volta per seggio. 
 
Operazioni di voto e di pulizia dei locali  

Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 
superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Sono inoltre resi 
disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni, all’entrata nell’edificio e 
in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Carmela Sferlazza 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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