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ISTITUTO COMPRENSIVO 

INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
“ MANZONI - DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 - 98123 MESSINA 
Tel. 0902921015 - Fax 0906518057 

C.F.: 97093460836 - C.M. MEIC86700E - Codice Univoco Ufficio UFJ2O5 
Sito web:htts://pwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it –  

e-mail:meic86700e@istruzione.it -  PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 
 

Circolare N. 44                                                                                                                                 Messina, 15/10/2021 
 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “ Manzoni - Dina e Clarenza” 

di Messina 

Alla DSGA 

                                    Ai Docenti Coordinatori della Scuola dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 

Ai docenti dell’Istituto 

SEDI 

Al Sito Internet 

 
 

OGGETTO: Indizione elezione componente genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe A.S. 

2021/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO: Il Decreto Legislativo 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 C.M. PROT. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA: La Nota MIUR PROT. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica A. S. 2021/2022”, contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 
 

INDICE 
 

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

2021/2022 nel giorno 27 ottobre 2021. 

Anche quest’anno scolastico, e facendo seguito alla citata Nota ministeriale 24032 che, nello 

specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell’ edificio”, non saranno effettuate le Assemblee dei genitori in presenza 

ma in remoto sulla piattaforma “GOOGLE MEET”͘ Si precisa che tutte le Assemblee avranno luogo in data 

27/10/2021. 

Ciascun Coordinatore avrà il compito di generare e fornire, entro l’orario d’inizio delle stesse, 

stabilito alle ore 15:00, un link per accedere alla piattaforma “GOOGLE MEET” che sarà pubblicato sul sito 

Internet della Scuola nell’Area riservata ai GENITORI (le cui credenziali di accesso saranno fornite dai docenti 

Coordinatori), a cura dell’Animatore Digitale Prof. Stellario RODILOSSO, che fungerà da supporto tecnico al 

docente coordinatore di classe. 
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I coordinatori, al momento della riunione accettano i partecipanti (previa verifica dalla lista fornita 

dalla Segreteria didattica) ed avviano le Assemblee,  supportando i presenti nell’individuazione del seggio 

elettorale (formato da un Presidente, uno scrutatore e un segretario) e dei candidati. 

Aperta la riunione, il coordinatore di classe/team docente illustrerà l’utilità degli Organi Collegiali e 

le modalità di votazione. L’assemblea proseguirà fino alle ore 16:00 ͘

 
MODALITA ’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPER AZIONI DI VOTO IN PRESENZA 

Le operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori si svolgeranno IN PRESENZA nei 

vari plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” in data 27/10/2021, dalle ore 

17:00 alle ore 19:00 per tutte le Classi/Sezioni della Scuola Secondaria di primo grado, della Scuola Primaria e 

della Scuola dell’Infanzia, secondo il seguente prospetto: 

 

PLESSO  SEGGI CLASSI UBICAZIONE 

MANZONI  N. 5  CORSI: A – B – C – E - G VIA GHIBELLINA  

TOMMASEO N. 1 I - II VIA GHIBELLINA 

(ENTRATA DEL PLESSO) 

TOMMASEO N. 1 III – IV – V VIA CENTONZE 

(ENTRATA DEL PLESSO) 

ISOLATO 88 N. 1 I – II – III – IV - V VIA CENTONZE  

(DI FRONTE LIBRERIA 

COLOSI) 

ISTITUTO ANTONIANO N. 1 I - II VIA GHIBELLINA (SOTTO 

I PORTICI DELLA 

MANZONI) 

ISTITUTO ANTONIANO N. 1 III – IV – V  VIA GHIBELLINA (SOTTO 

I PORTICI DELLA 

MANZONI) 

ISTITUTO ANTONIANO 

(INFANZIA) 

N. 1 TUTTE LE SEZIONI VIA GHIBELLINA (SOTTO 

I PORTICI DELLA 

MANZONI) 

SAN CLEMENTE  N. 1 TUTTE LE SEZIONI SPAZI ESTERNI DEL 

PLESSO SAN CLEMENTE 

INFANZIA VIA DEI MILLE N. 1 TUTTE LE SEZIONI  SPAZI ESTERNI DEL 

PLESSO SAN CLEMENTE 

COLLEREALE N. 1  I – II – III - IV CORTILE PIRANDELLO 

PIRANDELLO  N. 2 CORSI D - F PORTONE CENTRALE 

VIA PIEMONTE  N. 1  TUTTE LE SEZIONI  INGRESSO DEL PLESSO  
 

Si precisa che, a partire dalle ore 16:30 i Fiduciari di plesso provvederanno a costituire i seggi unici 

secondo quanto sopra indicato.  

Sono tenuti ad essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due 

componenti il seggio elettorale. Il seggio rimarrà aperto, per le operazioni di voto sino alle ore 19:00. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti dei seggi procederanno allo spoglio ed alla 
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successiva proclamazione degli eletti. I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario 

di ogni plesso, che trasferirà la documentazione sigillata, negli Uffici di Segreteria, entro e non oltre le ore 

20:00 della stessa giornata. 
 

NORME ELETTORALI 

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

veci. Ciascun genitore dovrà recarsi personalmente al seggio elettorale con un valido documento di 

identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori in seno 

ai Consigli di Classe ed una sola preferenza per l’individuazione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

d’Interclasse  e  d’Intersezione ͘ I  genitori  che  hanno  più  figli  in  più  classi  votano  per  l’elezione  dei 

rappresentanti nell’Ordine di Scuola più basso ͘ 

Si ricorda che: 

a. I rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) 

sono uno per classe (art. 5, Dl.gs 297/1994); 

b. I rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Secondaria di I grado; art.5, 

Decreto Legislativo 297/1994); 

c. Che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico; 

d. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero 

superiore a uno (art.31, Decreto Legislativo 297/1994). 

 

NOTE PER GLI ELETTORI 

Si invitano i destinatari in oggetto ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento del virus 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 3 7 .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 il possesso del GREEN PASS e l’uso 

della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei 

locali pubblici. 

Nel momento dell’accesso nei plessi, 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 (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

Firma apposta, ai sensi dell’art 3 comma 2 D ͘Lv ͘ o n ͘39/93 


