
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 47 

Torino, 14 ottobre 2021 

 

Alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria 

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 

 

OGGETTO: assemblee di classe online e indizione elezioni componente genitori nei consigli di 

interclasse a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la N.M. 2462 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 

2021/2022.” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19 e l’esplicito riferimento alle 

disposizioni del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021. (Art. 9-ter.1. 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. … 

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del 

medesimo comma 1. …); 

Vista la Circolare USR Piemonte 11836 del 7 ottobre 2021, 

 

INDÌCE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di interclasse”, per l’anno scolastico 

2021/22 per il giorno 27 ottobre 2021, dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  

 

1. SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE (IN MODALITÀ A DISTANZA) 

Per evitare assembramenti nei locali le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità “a distanza” 

tramite l’utilizzo della piattaforma Meet secondo il seguente calendario: 

 

martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 17,00 alle ore 17,50 

 

Le famiglie si potranno connettere all’assemblea virtuale della propria classe con le credenziali 

istituzionali dei propri figli. I docenti coordinatori di classe provvederanno a pianificare la riunione e 

trasmettere il link 

 

Ordine del giorno delle assemblee: 

1) Illustrazione dei compiti del Consiglio di Interclasse e dei Rappresentanti dei genitori 

2) Situazione didattico -disciplinare 

3) Programmazione didattica annuale e linee del P.T.O.F. di Istituto 

4) Organizzazione della classe 

5) Individuazione di genitori disponibili a costituire il seggio e illustrazione delle modalità di votazione 

6) Varie ed eventuali 

  



2. SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI (IN PRESENZA AD INGRESSO CONTIGENTATO) – MERCOLEDÌ 

27 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00 

 Le votazioni si svolgeranno nel cortile della scuola, sotto il porticato plesso ‘’G.B.Vico’’. 

 Durante le assemblee i docenti avranno provveduto ad individuare i genitori disponibili a costituire i seggi. 

 Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Docente Responsabile del plesso provvederà a 

costituire seggi che accorpino più classi del plesso stesso. 

 Le schede elettorali fornite dalla Segreteria devono essere vidimate da un membro del seggio. 

 ogni elettore scrive sulla scheda un solo nominativo di genitore. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ciascun genitore 

deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

 I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di interclasse. 

 È consentito permanere negli spazi scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le assemblee si 

sono già svolte in modalità online. 

 Le schede votate verranno raccolte in un contenitore (urna o busta). In caso di seggio che accorpa più classi, le schede 

andranno raccolte in urne o buste separate per ciascuna classe. 

 Ogni votante all’atto del voto deve firmare accanto al proprio nominativo sull’elenco degli elettori fornito dalla 

Segreteria. 

 Sarà possibile votare tra le ore 16,00 e le ore 18,00, quando si chiuderanno i seggi ,secondo il seguente 

prospetto Chi fosse all’interno della scuola all’ora di chiusura potrà votare. 

  

Dove Cortile della scuola, porticato plesso “G. B. Vico” 

Accesso al cortile    Dal cancello carraio di via Tunisi 102 A 

Orario votazione  
 
 
 

 Classi terze, quarte e quinte: dalle 16 alle 17 
Classi prime e seconde: dalle 17 alle 18  
 
   
 
 

 

 

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, 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.  

 

In aderenza alla citata normativa, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è 

obbligatorio possedere ed esibire il green pass. Si ricorda inoltre che è obbligatorio l’uso 

della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori. 

 
L’accesso nei locali avverrà in modo contingentato e 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. 

 

Le indicazioni sopra riportate potranno subire variazioni in seguito ad eventuali nuove normative. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonietta Nusco 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


