
         

Ai Genitori di tutti gli studenti 

Ai docenti 
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AVVISO n. 50 

OGGETTO: Indizione Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – A.s. 

2021/2022 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n° 416 concernente le norme sull’istituzione e sull’ordinamento degli Organi 

collegiali; 

VISTO l’O.M. n° 215 del 15/07/1991; 

VISTO l’O.M n° 267 del 4/08/1995; 

VISTO l’ O.M. n° 293 del 24/06/1996; 

VISTO l’O.M. n° 277 del 17/06/1998; 

VISTA la nota del MIUR  prot. n. 0024032 del 06/10/2021 e la nota prot. n. 0017836 del 06/10/2021      

           dell'USR per la Calabria 
 

COMUNICA 

 
Che la votazione per il rinnovo dei rappresentanti di classe dei genitori si svolgeranno il 23/10/2021 dalle ore 

16:00 alle ore 18.00. 

Le elezioni saranno precedute da un’assemblea dei genitori, presieduta dai coordinatori di classe dalle ore 

15,30 alle ore 16,00. 

Modalità delle votazioni 

Tutti i genitori godono dell’elettorato attivo e passivo ed ognuno può esprimere una sola preferenza tra i 

genitori iscritti nell’elenco della classe del proprio figlio. 
 

 

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 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 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. 
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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. 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 

dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda 

difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni 

di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                            (Ing. Raffaele Suppa) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 

 

 

 

 

 


