
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anno scolastico 2021/2022 

Circolare n.31 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

dell’Istituto Comprensivo 

“A. Scopelliti” 

Loro Sedi 

 
 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

VISTE le OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 

17 giugno 1998; 

VISTO il Decreto L.Vo n.297 del 16/04/1994; 

VISTA la C.M. 219 del 27/05/1995; 

VISTA la C.M. 192 del 03/08/2000; 

VISTA la C.M. 70 del 2004; 

VISTA la C.M. 73 del 02/08/2012; 

VISTA la C.M. n.42 del 21/07/2014; 

VISTA la nota MI prot. 2402 del 06/10/2021, con la quale il MIUR ha fornito 

indicazioni, circa ilrinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, per 

l'anno scolastico 2021-2022; 

VISTA la circolare dell’USR Calabria del 06/10/2021 n.17836; 

VISTO che le operazioni di voto per gli organi di durata annuale dovranno concludersi 

entro il prossimo 31 ottobre 2021; 

DISPONE 

l’indizione delle elezioni con procedura semplificata degli organi collegiali di durata 

annuale per l’individuazione dei Rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, 

interclasse, classe, nelle date di seguito indicate. 

I.C. "A. SCOPELLITI" - GIRIFALCO (CZ) - C.M. CZIC84000C - Protocollo 0004511 del 20/10/2021 



 

Considerato l’evolversi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, le Assemblee per l’elezione 

dei genitori rappresentanti di classe si terranno in modalità videoconferenza, su piattaforma 

Meet di G-Suite (alla quale si potrà accedere, tramite l’account dei propri figli), il giorno 

 
Giovedì 28 ottobre 2021 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 
e saranno presiedute dai Docenti Coordinatori di classe/sezione e referenti di classe. 

Alle ore 17:00, ciascun Coordinatore/ Referente presiederà, su Meet, l’Assemblea dei Genitori 

della classe di cui è Coordinatore/ Referente, illustrando i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Linee di indirizzo della programmazione educativo-didattica; 

3. Funzioni del Consiglio di classe e dei Rappresentanti dei genitori; 

4. Modalità di votazione. 

Durante le assemblee si daranno indicazioni circa la costituzione dei seggi. 

Il link per l’assemblea verrà inviato tramite gmail d’istituto entro le ore 15:00 del 28 ottobre 

2021. 

 
Alle ore 18.00, le varie Assemblee si aggiorneranno al giorno previsto per le votazioni, ovvero 

Venerdì 29 ottobre 2021, in presenza con le modalità di seguito descritte. 

• Ogni seggio, sarà formato da tre genitori (un presidente e due scrutatori) che dovranno essere 

designati dalle assemblee. 

• I referenti di plesso con il supporto dei collaboratori scolastici consegneranno ai presidenti di 

seggio i plichi contenenti il materiale per le votazioni. 

• I seggi si insedieranno e procederanno alle operazioni di voto negli orari e nei locali qui di seguito 

indicati: 

SCUOLA INFANZIA 

PLESSO Cipressi ORARIO 

Presso Plesso centrale di Via De Amicis -– con accesso dal Cancello di Via Manzoni e 

percorso indicato da apposita segnaletica 

Sezione dei 3 anni dalle 16:30 alle 17.00 

Sezione dei 4 anni dalle 17:00 alle 17:30 

Sezione dei 5 anni dalle 17:30 alle 18:00 



 

PLESSO Bufalello ORARIO 

Presso l’atrio della scuola dell’infanzia del plesso Bufalello 

Sezione dei 3 anni dalle 16:30 alle 17.00 

Sezione dei 4 anni dalle 17:00 alle 17:30 

Sezione dei 5 anni dalle 17:30 alle 18:00 

 

PLESSO Cortale ORARIO 

Presso l’atrio della scuola dell’infanzia 

I Sezione dalle 16:30 alle 17.00 

II Sezione dalle 17:00 alle 17:30 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO A ORARIO 

Presso l’atrio del plesso A – Via Boccaccio 

Classe I B dalle 16:30 alle 17.00 

Classe IV B dalle 17:00 alle 17:30 

Classe III C dalle 17:30 alle 18:00 

Classe IV C dalle 18:00 alle 18:30 

 

PLESSO B ORARIO 

Presso l’atrio del plesso B - Via Boccaccio 

Classe I A dalle 16:30 alle 17.00 

Classe II A dalle 17:00 alle 17:30 

Classe III A dalle 17:30 alle 18:00 

Classe I C dalle 18:00 alle 18:30 

Classe III B dalle 18:30 alle 19:00 

 

PLESSO Mensa ORARIO 

Presso Plesso centrale di Via De Amicis -– con accesso cancello di Via De Amicis e percorso 

indicato da apposita segnaletica 

Classe IV A dalle 16:30 alle 17.00 



Classe V A dalle 17:00 alle 17:30 

Classe II B dalle 17:30 alle 18:00 

Classe V B dalle 18:00 alle 18:30 

Classe II C dalle 18:30 alle 19:00 

 

PLESSO Cortale ORARIO 

Presso l’atrio della scuola primaria 

Classe I dalle 16:30 alle 17.00 

Classe II A dalle 17:00 alle 17:30 

Classe III A dalle 17:30 alle 18:00 

Classe IV A Dalle 18:00 alle 18:30 

Classe V A dalle 18:30 alle 19:00 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 

PLESSO C Girifalco ORARIO 

Piano terra con accesso dall’ingresso principale 

Classe I A dalle 16:30 alle 17.00 

Classe II A dalle 17:00 alle 17:30 

Classe III A dalle 17:30 alle 18:00 

Classe I B dalle 18:00 alle 18:30 

Classe II B dalle 18:30 alle 19:00 

Primo piano con accesso dall’uscita posta sul retro 

Classe III B dalle 16:30 alle 17.00 

Classe I C dalle 17:00 alle 17:30 

Classe II C dalle 17:30 alle 18:00 

Classe III C dalle 18:00 alle 18:30 

 
PLESSO CORTALE ORARIO 

Presso l’atrio della scuola secondaria di I grado 

Classe I A dalle 16:30 alle 17.00 

Classe II A dalle 17:00 alle 17:30 

Classe III A dalle 17:30 alle 18:00 



 

CHI VOTA 

• Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso 

in cui abbiano più figli in classi diverse, votano per ciascuna 

classe dove risulti iscritto ogni figlio. 

PERCHÉ SI VOTA 

• I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della 

scuola di durata annuale compostoda docenti e genitori. Il Consiglio formula proposte 

al Collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica 

periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i 

rapporti reciproci tra docenti egenitori. 

Ad ogni seggio accederà una persona alla volta. Sarà garantito il distanziamento tra i 

componenti del seggio e tra questi ultimi e l’elettore, l’aerazione costante dei locali, la 

presenza di igienizzante e guanti nelle postazioni di voto. 

 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della 

mascherina e il possesso del GREEN PASS da parte di tutti gli elettori. 

 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti/genitori, 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 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. 
 
 

In seguito alla costituzione del seggio, al momento della votazione, 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 un’ulteriore igienizzazione delle mani prima di lasciare il 

seggio. 

 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE 

I componenti del seggio elettorale, 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. L’uso 

dei guanti è consigliato per le operazioni di spoglio delle schede. 

Si ringraziano anticipatamente i genitori che si renderanno disponibili per la costituzione 

dei seggi. 

 
Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Giovanna Coda 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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