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   Alle Famiglie degli alunni dell’IC Paradiso Tuturano di Brindisi 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
 
CIRCOLARE N. 39  
OGGETTO: RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI 
CLASSE AS 2021-22.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’OM n. 215 dei 15 luglio 1991, art. 2.1 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 

267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista 

dagli artt. 21 e 22 della citata l’OM n. 215 dei 15 luglio 1991;  

Vista la nota del MI 24032 del 6 ottobre 2021 Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2021/2022 (vedi allegato)in cui "Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle 

disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 

settembre 2021",  

 

INDICE 

 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, 

rispettivamente per le Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado dell'IC Paradiso-Tuturano di 

Brindisi. In deroga all’Ordinanza Ministeriale, per evitare assembramenti le assemblee di classe, 

interclasse e intersezione si svolgeranno a distanza il giorno precedente le votazioni mercoledì 26 

ottobre secondo le seguenti modalità:  

 

Scuola dell’INFANZIA  

Martedì 26 ottobre 2021: Ore 16.45-17.45 assemblea di classe a distanza in cui i docenti spiegheranno 

ai genitori la funzione e i compiti dei rappresentanti di classe,  
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-si individuano quindi le candidature (nelle intersezioni si elegge un unico rappresentante dei genitori) 

- si individuano possibilmente un presidente e un segretario muniti di green pass disposti a restare il 

giorno dopo (mercoledì 27 ottobre) dalle 16.30 fino alla chiusura del seggio (ore 17.30) e a fare lo 

spoglio (dopo le ore 17.30).  

Scuola PRIMARIA  

Martedì 26 ottobre 2021: Ore 17.30-18.30 assemblea di classe a distanza in cui i docenti spiegheranno 

ai genitori la funzione e i compiti dei rappresentanti di classe,  

-si individuano quindi le candidature (nelle interclassi si elegge un unico rappresentante dei genitori).  

- si individuano possibilmente un presidente e un segretario muniti di green pass disposti a restare il 

giorno dopo (mercoledì 27 ottobre) dalle 16.45 fino alla chiusura del seggio (ore 18.00) e a fare lo 

spoglio (dopo le ore 18.00).  

Scuola SECONDARIA  

Martedì 26 ottobre 2021: Ore 16,00-17,00 assemblea di classe a distanza in cui i docenti spiegheranno 

ai genitori la funzione e i compiti dei rappresentanti di classe,  

-si individuano quindi le candidature (nei consigli di classe si eleggono 4 rappresentanti dei genitori)  

- si individuano possibilmente un presidente e un segretario muniti di green pass disposti a restare il 

giorno dopo (mercoledì 27 ottobre) dalle 16.00 fino alla chiusura del seggio (ore 17.30) e a fare lo 

spoglio (dopo le ore 17.30).  

 

Le votazioni si svolgeranno in presenza, nelle rispettive sedi,  

Mercoledì, 27 ottobre 2021, 

per le Scuole d'Infanzia e primaria, per le Scuole secondarie di I grado  

 

Scuola dell’Infanzia votazioni 

Mercoledì, 27 ottobre 2021 Votazioni Ore 16.30 si insedia il seggio con il presidente e un segretario 

muniti di green pass disposti a restare fino alla chiusura del seggio (ore 17.30) e a fare lo spoglio (dopo 

le ore 17.30) - I plichi chiusi saranno consegnati al personale ATA presente. 
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Scuola primaria votazioni  

Mercoledì, 27 ottobre 2021 - Ore 16.45 si insedia il seggio (uno per interclasse) con il presidente e un 

segretario muniti di green pass disposti a restare fino alla chiusura del seggio (ore 18.00) e a fare lo 

spoglio (dopo le ore 18.00) - I plichi chiusi saranno consegnati al personale ATA presente.  

 

Scuola secondaria di primo grado 

Mercoledì, 27 ottobre 2021 - Ore 16.00 si insedia il seggio (uno per sezione) individuando un 

presidente e un segretario muniti di green pass disposti a restare fino alla chiusura del seggio (ore 

17.30) e a fare lo spoglio (dopo le 17.30). - I plichi chiusi saranno consegnati al personale ATA 

presente.  

 

Per accedere agli edifici scolastici durante le elezioni dei rappresentanti di classe sarà richiesto il 

green pass . 

Hanno diritto di voto entrambi i genitori. È consigliabile individuare i candidati. I votanti devono 

scrivere sulla scheda nome e cognome del/i candidato/i prescelto. Ciascun elettore può esprimere 1 

preferenza per i consigli d'intersezione (Scuola Infanzia) e dì interclasse (Scuola Primaria), 2 

preferenze per i consigli di classe (Scuola Sec. )  

 

Si raccomanda di compilare accuratamente tutti i documenti, che saranno forniti dalla scuola, relativi 

alle varie fasi della procedura elettorale. Al termine dell’orario di votazione i seggi verranno chiusi e si 

procederà allo scrutinio dei voti. Le operazioni elettorali termineranno con la proclamazione degli 

eletti. Si auspica la massima partecipazione.  

 

Se possibile si voterà all’aperto. Nel caso le condizioni metereologiche non lo consentano, negli atrii e 

palestre. Nell'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 
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prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare 

assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, con aree di attesa 

all’ esterno dell'edificio stesso.  

I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per 

consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi 

ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento 

dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la 

mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

NON E’ CONSENTITO SOSTARE NEI LOCALI PER PIU’ DI 15 MINUTI (esclusi presidenti 

e scrutatori che devono avere il green pass)  

 

Devono essere rispettate le consuete regole anticovid: 

- 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  

 

Si riportano qui i commi 7-8 dell’art. 22 dell’O.M. 215 1991 che regola le elezioni:  

comma 7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione 

hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.  

Comma 8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e 

di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Marina Nardulli  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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