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                                                                                                                     AI GENITORI 
                                                                                                                     Al Personale Docente e ATA 
                                                                                                                     Ai Responsabili di Plesso 
                                                                                                                     SCUOLE INFANZIA 
                                                                                                                     SCUOLE PRIMARIE 
                                                                                                                     SCUOLE SECONDARIE 
                                                                                                                     dell’I.C. di Codigoro 
                                                                                                                     Ai collaboratori del D.S. 
                                                                                                                     Alla DSGA 
                                                                                                                     Al sito Web 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI 
                    ISTITUZIONE SCOLASTICA   A.S.  2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista           l’O.M. 215/91 artt. 21 e 22 che prevede l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori 
                    nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe con procedura semplificata; 
 
Vista           la C.M. n. 192 del 3.8.2000, con la quale sono state disciplinate le elezioni degli 
                    Organi Collegiali in oggetto; 
 
Vista           la nota Min. n. 24032 del 06/10/21 
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
CONSIGLI DI INTERCLASSE 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
CONSIGLI DI CLASSE 
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DELEGA 
 

gli insegnanti di classe a presiedere l’assemblea online, a “illustrare le problematiche connesse con 
la partecipazione alla gestione democratica della scuola e informare sulle modalità di espressione 
del voto”. 
 

 
COMUNICA 

 
a) L’assemblea resterà riunita in modalità online per il tempo che si riterrà necessario 

all’ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale presentata 
dagli insegnanti, all’esame dei primi problemi delle sezioni/classi rappresentati dai docenti 
e dai genitori. L’assemblea deve costituire inoltre un primo momento di incontro e 
aggregazione tra scuola e famiglia; i docenti inoltre illustreranno ai genitori la 
composizione e la funzione dei Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe; i docenti 
provvederanno a raccogliere la disponibilità dei genitori a far parte della commissione 
elettorale e a fornire alla segreteria didattica i nominativi tempestivamente a conclusione 
dell’assemblea. 

b) Il giorno giovedì 28 ottobre si costituirà il SEGGIO ELETTORALE ed avranno inizio le 
OPERAZIONI DI VOTO.  
- Ogni seggio sarà composto da 3 genitori (1 Presidente e 2 Scrutatori, di cui 1 

Segretario); 
- Sulla scheda di votazione si può esprimere: 

1 sola preferenza per la scuola primaria ed infanzia 
2 preferenze per la scuola secondaria di primo grado 
Le operazioni di voti si svolgeranno così come di seguito indicato: 

- Elezione rappresentanti dei genitori Infanzia, Primaria, Secondaria Giovedì 28 
ottobre. Sede di voto: 

Scuole Sedi di Codigoro, Mezzogoro: si vota in Via Massarenti 1. 
Scuole Sedi di Lagosanto: si vota in Via Anna Frank 24  
Scuole Sedi di Pontelangorino: si vota  presso Scuola Secondaria entrata Via Italia 
Orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
 
ORARI ASSEMBLEE ONLINE PER ORDINE: 
 

INFANZIA: Lagosanto, Mezzogoro e Pontelangorino 
ASSEMBLEA CON I GENITORI ON LINE MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021 ORE 16.30-17.30 
INFANZIA CODIGORO ORE 17.00-18.00 

Votazione rappresentanti dei genitori Infanzia, Primaria, Secondaria.  
Si vota il giorno  Giovedì 28 ottobre. Sede di voto:  

Scuole Sedi di Codigoro, Mezzogoro: si vota in Via Massarenti 1. 
Scuole Sedi di Lagosanto: si vota in Via Anna Frank 24  
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Scuole Sedi di Pontelangorino: si vota  presso Scuola Secondaria entrata Via Italia 
Orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
 
PRIMARIA: ASSEMBLEA CON I GENITORI ON LINE GIOVEDI’ 21 OTTOBRE ORE  
16:00-17:00 
17.00-18.00 

Votazione rappresentanti dei genitori Infanzia, Primaria, Secondaria.  
Si vota il giorno Giovedì 28 ottobre. Sede di voto:  

Scuole Sedi di Codigoro, Mezzogoro: si vota in Via Massarenti 1. 
Scuole Sedi di Lagosanto: si vota in Via Anna Frank 24  
Scuole Sedi di Pontelangorino: si vota  presso Scuola Secondaria entrata Via Italia 

Orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
 
SECONDARIA: ASSEMBLEA CON I GENITORI ON LINE MARTEDI’ 26 OTTOBRE ORE 15.00-16.00 PER 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI, SOLO I COORDINATORI DEI CDC. 

Votazione rappresentanti dei genitori Infanzia, Primaria, Secondaria.  
Si vota il giorno Giovedì 28 ottobre. Sede di voto:  

Scuole Sedi di Codigoro, Mezzogoro: si vota in Via Massarenti 1. 
Scuole Sedi di Lagosanto: si vota in Via Anna Frank 24  
Scuole Sedi di Pontelangorino: si vota  presso Scuola Secondaria entrata Via Italia 

Orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

 
OGNI SEGGIO SARA’ FORNITO DI: 
 

- 1)  N. 1 copia degli elenchi degli elettori, che dovrà essere firmato dai genitori che 
hanno esercitato il diritto di voto; (le firme di avvenuta votazione devono essere 
apposte SOLO su questo elenco); 

- 2) N. 1 copia degli elenchi degli elettori (da affiggere al seggio); 
- 3) tante schede di votazione quanti sono gli elettori; 
- 4) un’urna (busta); 
- 5) un verbale unificato dell’assemblea , delle operazioni di voto e di scrutinio, da far 

pervenire alla Segreteria, a operazioni concluse, debitamente compilato, unitamente 
alle schede e alle due copie degli elenchi degli elettori; 

- 6) nell’eventualità che gli elettori di una o più sezioni siano presenti in numero esiguo, è 
consentito far votare gli elettori in un unico seggio. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da  CAVICCHIOLI iNES

FEIC815007 - CIRCOLARI - 0000047 - 15/10/2021 - A  .19 .A - U



OPERAZIONI DI VOTO 
 
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano previste periodiche operazioni di 
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e 
servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser 
di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni 
locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per 
quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della 
temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. 
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 al seggio (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. 
 

 
                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                Ines Cavicchioli 
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