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            Arsiero, 12 ottobre 2021 

 
        - Ai Genitori degli alunni 

        - Ai Docenti 
        - Al Sito 

        - Al personale A.T.A. 

  
 

 
OGGETTO:  Elezione consigli di Sezione/Interclasse/Classe - Assemblee dei Genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

 

VISTE le  OO.MM. n. 215-216-217  del 15.07.1991  e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il T.U. 297/1994; 
VISTA la Nota prot. 178626 del 08/10/2021; 

 

D E C R E T A 

 
sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione/interclasse/classe 

secondo il calendario e le modalità sotto indicate. 
 

 
Plesso Sezioni Date  

Assemblee in Meet 
Giorno delle Elezioni in Pre-

senza- Seggio Elettorale 
Luogo dove si terrà Il seggio 

Scuola dell’Infanzia 
“Girolamo Rossi” di 
 ARSIERO 
 

Arancione 
Gialla 
Rossa 

Lunedì 18 ottobre 
2021 

ore18.00 

Venerdì 22 ottobre  
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Scuola Secondaria (Segreteria) 
ingresso via Roma  

Scuola dell’Infanzia 
di VALDASTICO 

Unica Lunedì 18 ottobre 
2021 

ore17.00 

Mercoledì 20 ottobre  
dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Scuola Primaria /Secondaria 
Valdastico 

Scuola dell’Infanzia 
di POSINA 

I Posenel-
li 

Martedì 19 ottobre 
2021 

ore18.00 

Mercoledì 20 ottobre  
dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Scuola Infanzia 
Posina 

Scuola dell’Infanzia  
di PEDEMONTE 
 

Unica Lunedì 18 ottobre 
2021 

ore18.00 

Mercoledì 20 ottobre 
dalle ore 17.30 alle 19.30 

Scuola Infanzia  
Pedemonte 

 
 
 

I docenti/coordinatori di sezione/classe, coadiuvati dai docenti/segretari del team/consiglio, sono delegati a pre-
siedere le assemblee dei Genitori, ai quali illustreranno: 

- le Programmazioni didattico/educative ed il Piano dell’offerta Formativa relativi alla propria sezione/classe; 
- la composizione e le competenze dei consigli di sezione/classe; 

- le modalità delle votazioni e quelle relative alla costituzione dei seggi per il rinnovo dei Consigli per l’a.s. 
2021/2022. 

Al termine i genitori presenti concorderanno il presidente e i due scrutatori designati per il seggio e le candida-

ture alla nomina di rappresentanti. 
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ASSEMBLEE: MODALITA’ DI COLLEGAMENTO IN VIDEO CONFERENZA (GMeet) 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Il link verrà inviato tramite contatto: casella di posta istituzionale scuola-arsiero.it 

 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA I GRADO 

Per avviare la videoconferenza in Meet accedere alla mail del figlio e cliccare sull’invito ricevuto.  

Il coordinatore/segretario/referente di modulo aprirà la riunione, ammetterà i genitori che chiederanno di parte-

cipare con l’eventuale account esterno, prenderà nota dei presenti e farà il punto sulla situazione della classe. 
Inviterà successivamente a proseguire l’incontro senza la sua presenza per consentire all'assemblea di accordar-

si sulle candidature. 
Al termine dell’assemblea, per ogni seggio di sezione/classe i genitori designeranno un presidente e due scruta-

tori. 

 
SEGGI ELETTORALI 

 

1. Le votazioni si terranno nel giorno, orario e luogo come da tabella di cui sopra. 

2. Ogni elettore può esprimere: 

a. per le scuole dell’infanzia e primarie: una sola preferenza; 
b. per la scuola secondaria I grado: due preferenze.  

3. I genitori che hanno figli frequentanti classi diverse voteranno in ciascuna sezione/classe. Tutti i genitori so-
no elettori ed eleggibili e, pertanto, non sono previste liste di candidati.  

4. Genitori eleggibili: n. 1 per la scuola dell’infanzia e primaria; n. 4 per la scuola secondaria I grado. 

5. Uno scrutatore, scelto dal Presidente del Seggio, svolgerà la funzione di segretario verbalizzante. 

6. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle votazioni. 

7. Delle operazioni elettorali verrà redatto verbale, in  copia sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori. Si pre-
cisa che nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si dovrà procedere al sorteggio 

per determinare la graduatoria di coloro che hanno riportato i voti. Si ricorrerà, altresì, al sorteggio per la 
proclamazione degli eletti, qualora nessun genitore abbia ottenuto voti. 

8. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio o un insegnante incaricato recapiteranno al 

più presto alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo i verbali, le schede e il materiale elettorale. 
 

Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 da rispettare in maniera rigoro-
sa per l’accesso ai seggi:  
- le sedi dei seggi avranno percorsi dedicati, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi;  
- per agli spazi dedicati alle operazioni di voto sarà obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli eletto-

ri;  
- l'elettore procederà all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione;  
- 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 

37.5°C; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a con-

tatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 
- è necessario portare con sé una penna per la sottoscrizione dei documenti; 
- non stazionare all’interno dell’area scolastica adibito a seggio per evitare assembramenti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico, visti i verbali e i risultati delle votazioni, nominerà, con proprio decreto i genitori eletti 
che costituiranno il Consiglio di intersezione/interclasse/classe per l’anno scolastico 2021/22. 

 
Confidando nella collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Mario Chiarello 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        Dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

VIIC85200Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003522 - 13/10/2021 - A.19 - U


