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Comunicazione interna n.51 del 11/10/2021       
                                                 
                 - Ai genitori e agli studenti 

  - Ai docenti  
  - Al personale ATA 

 
 
OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di 
classe per l’anno scolastico 2021/22 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI gli articoli 2, 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15/07/91 e successive modifiche e 
integrazioni  
VISTA la circolare n.24032 del 06/10/2021 
 

INDICE 
 

le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe secondo le seguenti 
modalità:  
tutti i genitori sono convocati nella sede di frequenza del/la proprio/a figlio/a per il giorno 
 

MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021 
 - Assemblea di classe: ore 17,00 – 18,00 

                                 - Operazioni di voto: ore 18,00 – 19,00 
 
I genitori, dopo aver costituito il seggio, formato da un Presidente e 2 scrutatori, votano 
per eleggere due rappresentanti nel Consiglio di classe, esprimendo una sola 
preferenza. 
Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili. 
Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo scrutinio e 
consegnano poi il tutto alla Commissione elettorale. 
 
Data la situazione emergenziale si rende necessario, prima del 26 ottobre, individuare i 
nominativi delle persone che andranno a costituire i seggi. 
A tale scopo si chiede ai genitori disponibili a costituire i seggi elettorali, di segnalare il 
proprio nominativo all’indirizzo mail didattica@erasmosesto.edu.it entro martedì 19 
ottobre 2021 (per motivi organizzativi sarebbe opportuno individuare almeno un 
genitore per ciascuna classe) 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione 
sanitaria previste dalla circolare min. n.24032 del 06/10/2021 della quale si 
propone un estratto riguardante le misure di sicurezza cui attenersi. 
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MISURE DI SICUREZZA 
 

    PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI 
 

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 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. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone 
presenti all’interno dell’istituto 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 
 
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. 
 
ALTRE PRESCRIZIONI 
  
Per ogni altra prescrizione riguardante il personale si farà riferimento alla sopracitata nota 
ministeriale. 
 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Maria Rosaria Di Cicco                 


