
ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - AOO_TPIC81300B - PROTOCOLLO GENERALE 

Prot. 0005382/U del 08/10/2021 VIII.2 - VARIE DIDATTICA 

 

 

 
 

  

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA” 

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311 
PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817 

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 
Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura in alto) 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N. 38 

 
- Ai docenti 
- Ai genitori 
- Al DSGA 
-  Al Sito 

WEB 
 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione – A.S. 2021-2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.Lgs:16/04/1994, n. 297 – Testo Unico in materia di istruzione 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 

24/06/1996, n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la Nota MIUR. AOODGOSV prot. n°0024032 DEL 06/10/2021; 
 

CONVOCA 

L’ELEZIONE dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli classe, di interclasse e di intersezione, per l'anno scolastico 2021- 

2022. 

 
Scuola secondaria di primo grado Scuola primaria Scuola dell’infanzia 

Venerdi 15 ottobre Venerdi 15 ottobre Venerdi 15 ottobre 

17:00 – 19:00 Elezioni 17:00 – 19:00 Elezioni 17:00 – 19:00 Elezioni 

 

Nei plessi, di seguito specificati, verrà allestito un seggio (composto dal Presidente e da due scrutatori, tutti della componente 

“Genitori” e in possesso di Green Pass) e predisposte tante urne quante sono le classi interessate. I seggi saranno ubicati nelle aree esterne 

della scuola, come previsto dalle norme per il contenimento del Covid-19. Si raccomanda un accesso limitato e graduale alle urne da 

parte dei votanti evitando assembramenti. I genitori dovranno indossare la mascherina e portare una penna personale. A tal  

proposito troveranno una postazione su cui esprimere il voto munita di dispenser con il gel igienizzante. 

Sarà cura dei componenti della commissione elettorale predisporre il materiale e seguire le modalità definitive dei seggi. Gli elenchi dei 

genitori, (elettori ed eleggibili) suddivisi per classe e sezione, saranno pubblicati in prossimità del seggio. 
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PLESSI SEDE DI SEGGIO 

Plesso Ordini di scuola coinvolti 

“F. Vivona” Scuola Secondaria di I Grado 

“De Amicis” Scuola Primaria e Infanzia 

“Sasi” Scuola Primaria e Infanzia 

“L. Capuana” Scuola Secondaria I Grado - Primaria e Infanzia 

 

Si ricorda che: 

1. sono elettori ed eleggibili tutti i genitori degli alunni della classe; 

2. ogni elettore esprimerà il proprio voto scrivendo il nome del genitore prescelto sulla scheda che gli 

verrà consegnata. Nella scuola secondaria di I grado andranno eletti 4 rappresentanti per classe (si 

potranno esprimere due preferenze), nella scuola primaria e dell’infanzia si eleggerà un 

rappresentante per classe (si potràesprimere una sola preferenza). 

3. La chiusura dei seggi è prevista alle ore 19:00 
 

Al temine delle votazioni i seggi saranno chiusi e sanificati. Le operazioni di scrutinio verranno posticipate a lunedì 18 Ottobre per 

garantire la decontaminazione del materiale di voto. 

Dopo lo scrutinio si procederà alla stesura del relativo verbale. Il verbale, firmato dai tre componenti del seggio, sarà 

riconsegnato in Segreteria unitamente a tutto il materiale elettorale ricevuto. Il Presidente del seggio proclamerà eletto il 

genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi, in ciascuna assemblea di classe. In caso di parità di voti fra genitori 

di una stessa classe, si procederà alla proclamazione per sorteggio pubblico da effettuare il giorno seguente alla votazione, presso 

la Direzione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgina Gennuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


