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CIRC.  N. 54                                                

      Ai genitori 

Ai docenti  

Al personale Ata 

Scuola dell’Infanzia– IC Teresa Mattei 

Al sito web 

                    

OGGETTO: Convocazione assemblee di classe in modalità on line – scuola dell’Infanzia e 

disposizioni sulle procedure per le  elezioni dei rappresentanti dei genitori               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T. U. n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della   

              Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le 

norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e 

di classe; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per 

le elezioni degli Organi Collegiali; 

VISTA la circolare del MI-DSOSV 17681 del 02.10.2019 che ricorda che entro il 31 ottobre di 

ogni anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale e 

che autorizza l’effettuazione delle assemblee dei genitori a distanza 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza 

pandemica, necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive, in parte esplicitate 

dalla suddetta circolare, in parte stabilite dal RSPP di Istituto concordemente con il Dirigente 

scolastico, nonché  prescritte dalla normativa vigente 
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le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE di 

scuola dell’Infanzia 
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le assemblee dei genitori della scuola dell’Infanzia in modalità on line (il link per la 

partecipazione verrà inviato dal team ) secondo il seguente calendario: 

Martedì   19  ottobre  2021 dalle ore  17.00 alle ore 19.00 

                  Scuola dell’Infanzia Croce 

                  Scuola dell’Infanzia Padule  

                  Scuola dell’Infanzia Rimaggio 

                         O.d.G: 

1.  Presentazione organizzazione team ed attività didattiche; 

2.  Situazione delle sezioni ad inizio anno;  

3. Presentazione programmazione; 

4. Informativa sulla partecipazione alla gestione democratica della scuola e sulle modalità di 

espressione del voto; 

5. Varie ed eventuali; 

6. Solo genitori:  discussione e  presentazione delle candidature e richiesta di  disponibilità a 

ricoprire incarico di Presidente,  scrutatore  o segretario di seggio (si prega di non 

segnalare più di un nominativo per sezione). 

Trattati i punti 1-5 all’O.d.G. i docenti lasceranno la riunione e i genitori da soli discuteranno il 

punto 6.  

AL TERMINE DEL PUNTO 6 RIENTRERANNO NELLA RIUNIONE I DOCENTI DI CLASSE AI QUALI 

SARÀ COMUNICATO IL NOME DEL GENITORE DISPONIBILE PER IL  SEGGIO. I DOCENTI  

COMUNICHERANNO IL NOME AL COORD. DI PLESSO CHE LO COMUNICHERÀ ALLA SEGRETERIA.  I 

GENITORI DISPONIBILI SARANNO CONTATTATI IL GIORNO DOPO DALLA SEGRETERIA PER 

L’ORGANIZZAZIONE  DEL SEGGIO. 

A causa delle procedure di sicurezza richieste dalla situazione emergenziale per  Covid 19  e 

tenuto conto dell’impossibilità a costituire il seggio in presenza  a conclusione delle assemblee on 

line, lo stesso  verrà costituito nei plessi in data successiva. 

In ogni plesso sarà costituito  un unico  seggio elettorale ( per evitare la presenza nei locali 

scolastici di un numero più elevato di persone ) composto da tre genitori (1 presidente, 1 

scrutatore e 1 segretario )  indicati dalle assemblee  per procedere alle operazioni elettorali. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori avverranno a procedura semplificata e il voto verrà 

espresso per iscritto su schede appositamente predisposte. 

Come previsto dalla normativa, per ogni SEZIONE   verrà eletto un solo rappresentante. 



Al termine delle votazioni   avrà inizio lo scrutinio e i componenti  del seggio procederanno  alla 

compilazione dei verbali allegati con i risultati definitivi.  

 

APERTURA SEGGI 

Mercoledì 20 ottobre  ore 16.00 -18.00 

SEGGIO     Scuola dell’Infanzia Croce 

                   Scuola dell’Infanzia Padule  

                   Scuola dell’Infanzia Rimaggio  

Si ricorda che per l’accesso ai  locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green 

Pass  e rispettare le seguenti condizioni: 

a) Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti; 
b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni, non avere avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o 
provenienti da zone a rischio secondo l’elenco come costantemente aggiornato dal Ministero 
della Salute. 
Si prega di attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza vigenti: 
1. Indossare sempre la mascherina correttamente 
2. Mantenere la distanza fisica di almeno 1 mt. 
3. Utilizzare la propria penna 
4. Disinfettare le mani all’ingresso e all’uscita. 

Qualora un genitore non fosse in possesso del green pass   gli sarà permesso di votare in uno 

spazio allestito all’aperto. 

In particolare  i componenti del seggio, 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.  

Indicazioni per votazione e scrutinio 

Al fine di agevolare la possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto, si costituiranno i 

seggi elettorali per ciascun plesso, gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà 

costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea. A 

ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

- La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico 
- Le schede per le votazioni 
- Una tabella per lo spoglio 
- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto 



-    Una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna. 
 

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un 

documento di identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. 

Si fa presente quanto segue: 

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 
- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’Infanzia 
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 
- non è ammesso il voto per delega  

 

In caso di votazione totale degli elettori della classe (padri e madri) i tempi di apertura del seggio   

possono essere accorciati.  

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale 

procederanno allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili 

o che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede 

bianche quelle che non contengono alcun elettore. 

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno 

annotate nel verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si 

procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al 

collaboratore del Dirigente scolastico o al coordinatore di plesso al termine delle operazioni. 

Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 

dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna classe.  

Dovranno essere riconsegnati: 

- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri, 
- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide), 
- tabella spoglio, 
- elenco dei genitori firmato. 

 

Bagno a Ripoli, 11 ottobre 2021                                                                                                                          

          Il Dirigente Scolastico         

Prof.ssa Amalia Bergamasco 

Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    


