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Circ. n. 19 del 09/10/2021   
    Anno scolastico 2021/2022 

AI  DOCENTI  

AI GENITORI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 AL SITO DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione           

(a.s. 2021/2022) dal 21/10/2021 al 23 /10/2021 

 

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt.21 e 22 della C.M. n. 215 del 15/07/1991 e dalla nota 

ministeriale n. 24032 del 06/10/2021 e considerata l’emergenza COVID-19 le assemblee si 

svolgeranno online, in un momento distinto dalle operazioni di voto, per la Scuola Secondaria e 

della Scuola primaria nei seguenti giorni: 

• il giorno mercoledi 20/10/2021 dalle ore 18.30 alle 20.30 per la Scuola di Infanzia 

• il giorno giovedì 21/10/2021 per la Scuola Primaria, dalle 18.00 alle 19.00 classi prime e 

seconde e dalle 19.00 alle 20.00 classi terze, quarte e quinte. 

• il giorno venerdì 22/10/2021 per la Scuola Secondaria di primo grado dalle ore 18:00 alle 

ore 19:00 

con il seguente odg: 

1) presentazione del consiglio di classe/sezione; 

2) illustrazione progetto di classe/sezione; 

3) disponibilità a ricoprire il ruolo di rappresentante dei genitori presso il Consiglio di classe/ 

interclasse/intersezione; 

4) individuazione n. 3 componenti del seggio elettorale, dei quali 1 come Presidente e 2 come scrutatori 

(tra gli scrutatori uno avrà funzione di segretario); 

5) comunicazioni del coordinatore di classe/sezione. 

La comunicazione del link di invito per accedere alla riunione su piattaforma Google Meet verrà data 

dai docenti Coordinatori su Classroom.  

 Si comunica, inoltre, alle SS.LL. che l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione avrà luogo per tutti gli ordini nella seguente giornata: 

 

SABATO 23 OTTOBRE 2021 

 

Le operazioni di voto per garantire il distanziamento e l’ampiezza dei locali si svolgeranno 

presso la Sede della scuola primaria di Novi e la sede della scuola primaria di Rovereto e per la 

Scuola dell’Infanzia nel proprio plesso con il seguente calendario  i seggi verranno predisposti nella 

zona antistante alla scuola, in caso ci sia necessità di predisporre i seggi all’interno dell’istituto si 

ricorda la necessità del Green Pass per l’accesso: 
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LUOGO/ORDINE DI SCUOLA DATA ORA APERTURA/CHIUSURA 

SEGGIO 

CLASSI 

Primaria di Novi 

Presso Scuola Primaria di Novi 
23 Ottobre 

9:00 - 10:00 1A - 2A - 3A 

10:00 - 11:00 4A - 5A - 1B - 2B 

11:00 - 12:00 3B - 4B -5B  

Primaria di Rovereto 

  Scuola primaria di Rovereto 

23 Ottobre 

9:00- 10:00 1A - 2A - 3A 

10:00.- 11:00 4A - 4B 

11:00 –  12:00 5B - 5B 

 

 

All’ora prevista per l’avvio, verrà costituito il seggio elettorale e si darà inizio alle operazioni di voto, 

che verranno chiuse come previsto nel calendario sopra riportato. 

 

Si ricorda che il seggio elettorale è costituito da tre componenti: Un Presidente e due scrutatori, di 

cui uno con funzioni di Segretario. Qualora dovessero registrarsi difficoltà per la costituzione dei 

seggi (uno per classe o interclasse o intersezione) è possibile costituire un solo seggio su classi 

parallele o classi in verticale, fermo restando, in tal caso, che per ciascuna classe/sezione occorrerà 

predisporre una distinta urna e andrà compilato un distinto verbale per ciascuna classe/sezione. 

 
Si specifica che: 

• Hanno diritto al voto solo i genitori/tutori il cui nominativo è presente nell’elenco dei votanti, 

pertanto è vietato aggiungere nominativi nei documenti forniti dalla segreteria; 

• Tutti i genitori sono eleggibili; 

• Nella Scuola secondaria di 1° grado ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze; 

• Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza; 

• A parità di voti, si procederà per sorteggio (e non per età) 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio, i Presidenti di seggio raccoglieranno la documentazione 

elettorale (verbale delle operazioni di voto debitamente compilate e sottoscritte, schede votate, schede 

non votate, elenchi degli elettori), la inseriranno nella apposita busta che consegneranno chiusa in 

Segreteria il giorno stesso. 

Si invitano di docenti a dare la massima diffusione della presente circolare presso le famiglie e si 

ringrazia per la collaborazione. 
 

Novi, 09 Ottobre 2021 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Giovanna Manfredi 
                      Documento  F.to  digitalmente 

LUOGO/ORDINE DI SCUOLA DATA 
ORA APERTURA/CHIUSURA 
SEGGIO 

SEZIONI 

Scuola infanzia di Novi 
Presso scuola infanzia 

21 Ottobre      8:00 – 9:00    e    15:20-16:10 
3A – 3B- 4A -5A 
- 

Scuola infanzia di Rovereto 
Presso scuola infanzia 

21 Ottobre      8:00 – 9:00    e    15:20-16:10 
3A - 4A - 5A 
 

LUOGO/ORDINE DI SCUOLA DATA 
ORA APERTURA/CHIUSURA 
SEGGIO 

CLASSI 

  Scuola Secondaria Novi 

  Presso scuola primaria di Novi 
23 Ottobre 

08:00 – 9.00 1A - 1B - 1C - 2A 

12:00-13:00 2B - 2C - 3A - 3C - 3B 

Scuola Secondaria Rovereto 

Presso scuola primaria di Rovereto 
23 Ottobre 

08:00 – 9.00   1D - 1E -2E 

12:00-13:00 2D - 3D - 3E 


