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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051) 

peo: caee046004@istruzione.it  pec: caee046004@pec.istruzione.it 

sito web: www direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

 

 

Circ. n. 51          Guspini, 12/10/2021 

 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

All’albo 

Al sito new 

e, p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei consigli di 

intersezione Anno Scolastico 2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, art 5 

VISTE  le OOMM nn. 267,293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno1966 e 17 

giugno 1998; 

VISTA  la C.M. prot. n. 17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA  la Nota Ministeriale 24032-del-6-ottobre-2021-elezione-organi-collegiali-2021-2022-

indicazioni del Ministero Istruzione “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a. s. 2021/2022” contenente, altresì, indicazioni circa le misure di prevenzione dal 

rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento 

delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la 

tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi 

diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della 

Protezione Civile 

INDICE 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei consigli di intersezione Anno 

Scolastico 2021/2022 per Mercoledì 20 ottobre 2021.  

L’inizio delle assemblee è previsto per le 16,00. 

Anche nel corrente anno scolastico dette elezioni si svolgono nella nota situazione eccezionale a 

seguito della pandemia da Sar-CoV-2, pertanto occorre adottare, fatto salvo il rispetto delle 

indicazioni procedurali dettate dall’O.M. di riferimento, tutte le misure di contenimento del caso, in 

particolare, “evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi 

nell’edificio”. 

Preso atto che nei diversi caseggiati di scuola dell’infanzia non esistono spazi idonei a garantire 

l’effettuazione in contemporanea, come previsto dalla O.M., delle assemblee dei genitori, alle quali 

possono partecipare potenzialmente entrambi i genitori di ciascun alunno con conseguente 

affollamento degli ambienti, visto il regolamento di Circolo per la parte che riguarda le riunioni a 

distanza, nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 

dette assemblee si svolgeranno a distanza per poi procedere, in continuità con le stesse, in 

presenza, alle votazioni. 
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Per facilitare la partecipazione dei genitori si utilizzerà la classroom virtuale predisposta per 

ciascuna sezione anche per l’eventuale didattica a distanza per quando occorrerà attivarla. Sarà questa 

anche l’occasione, per sperimentarla. I genitori possono accedere con l’account del proprio figlio. I 

docenti di sezione pubblicheranno per i genitori nella bacheca del registro elettronico, anche il link 

della riunione e il codice della stessa, nella giornata di mercoledì 20 ottobre dalle ore 15,00, in 

modo da consentire anche ai genitori che non potessero parteciparvi utilizzando l’account del proprio 

figlio sullo stesso computer/tablet, telefono, di accedere alla classe virtuale tramite link. 

L’assemblea, il cui inizio è previsto per le ore 16,00, sarà anche la prima occasione di incontro, 

seppur virtuale, con tutte le famiglie, pertanto sarà cura dei docenti di sezione, fornire in particolare le 

seguenti comunicazioni: 

 L’utilità della figura del rappresentante di sezione dei genitori e le modalità di votazione; 

 la situazione della sezione/plesso; 

 l’organizzazione e le misure adottate per la prevenzione e contenimento dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 a scuola; 

 la modalità di funzionamento del registro elettronico per le comunicazioni, caricare eventuali 

attività, per la giustificazione dei ritardi, degli ingressi anticipati e delle assenze; 

 la modalità e il funzionamento didattico anche integrato della piattaforma di G-suite; 

 ogni ulteriore informazione e comunicazione che si valuti utile sia da parte dei docenti che dei 

genitori. 

La durata delle assemblee è quantificata in mezz’ora quindi alle 16,30 inizieranno le 

votazioni in presenza che si devono svolgere “in non meno di due ore e senza soluzione di continuità 

rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali predette”.  

Onde garantire detta continuità si chiede possibilmente ai coordinatori di plesso e almeno ad un 

altro docente per plesso, di garantire la presenza nella propria aula dall’inizio dell’assemblea, che 

avvieranno a distanza da scuola e fino al termine delle operazioni di voto nell’ambiente deputato.  

Parimenti si chiede la collaborazione dei docenti per contattare eventualmente tramite i 

rappresentanti del precedente anno scolastico, i genitori disponibili per la costituzione dei seggi, che 

dovrebbero anche essi essere presenti nei caseggiati dalle ore 16,00 da dove parteciperanno prima alle 

assemblee a distanza, tramite postazioni portatili presenti nei plessi se non dotati di dispositivi 

personali. Si ricorda che il seggio è costituito da tre genitori per sezione. Qualora risultasse 

impossibile la costituzione di un seggio per sezione sotto il coordinamento del docente referente di 

plesso, si procederà alla costituzione di un seggio unico. 

Nel caso si costituisca un seggio per sezione, il seggio si insedia nell’aula della sezione di 

riferimento.  

Nel caso si costituisca un seggio unico per plesso lo stesso si insedierà: 

1) per Colle Zeppara: nell’atrio con accesso dall’ingresso principale e uscita dalla “sala mensa”; 

2) per il Rodari nella palestra con accesso dall’ingresso principale lato scuola primaria e uscita 

dalla porta antipanico della palestra; 

3) per il Satta: nell’andito, con ordinati accesso e uscita lato cortile; 

4) per il Collodi nell’aula della sez. B con accesso dall’ingresso principale e uscita dalla porta che 

dà sul cortile retrostante. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle seguenti misure di contenimento: 

1) Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green Pass 

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

prevede l’uso nei locali pubblici; 

3) all’accesso nell’edificio l’elettore deve igienizzarsi le mani; 



Pag. 3 
 

4) ogni elettore possibilmente porterà con se una penna personale di tipo non cancellabile. In caso 

di indisponibilità verrà messa a disposizione una della scuola che potrà essere utilizzata previa e 

post igienizzazione delle mani; 

5) giunto al seggio si igienizzerà nuovamente le mani prima di ricevere la scheda e l’eventuale 

penna se non in possesso di quella personale;  

6) non è assolutamente consentito l’ingresso degli alunni con i genitori che vengono a votare; 

7) non è consentito l’accesso a chi non indossa la mascherina; 

8) è consentita la permanenza all’interno dell’edificio, per il tempo strettamente necessario alla 

votazione; 

9) si consiglia di igienizzarsi nuovamente le mani prima dell’uscita dal seggio. 

Si stabilisce il seguente numero massimo contemporaneo di votanti per plesso: 

- Colle Zeppara:  4 

- Satta:   2 

- Rodari:   4 

- Collodi :  6. 

Gli elettori eccedenti detti numeri attenderanno il loro turno nei cortili/pertinenze esterne degli 

edifici e all’interno degli stessi rispetteranno il dovuto distanziamento. 

 Tutti i partecipanti in presenza alle elezioni rispetteranno inoltre i seguenti comportamenti 

rispettosi delle misure di contenimento da Covid-19: 

 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.  

Gli avvisi per le famiglie vengono pubblicati nel registro a cura dell’ufficio. 

Si chiede cortesemente ai docenti di comunicare quanto sotto riportato con avviso scritto 

pubblicato nello spazio delle comunicazioni per i genitori: 

“Si comunica che mercoledì 20 ottobre p.v. si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

I signori genitori sono pregati di visionare per i dettagli l’avviso pubblicato sul registro elettronico e 

nel sito della scuola” 

  Segue la Delega per la Presidenza dell’Assemblea. 

 

  

                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                   Annalisa Piccioni 
                                            

Firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via G. Deledda, 2 - 09036 – GUSPINI 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.P.R. 31.05.74, n. 416 per l’istituzione degli OO.CC. della Scuola 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15.07.91;  

VISTA  l’0.M. n. 253 del 25.08.92. 

DELEGA 

la Presidenza dell’Assemblea dei Genitori di cui agli artt. 21, 22 e 23 dell’O.M. n. 215 del 15.07.91, 

agli Insegnanti titolari di sezione delle scuole dell’infanzia del Circolo, per la conduzione dei lavori 

previsti dalla stessa ordinanza ministeriale in relazione alla elezione dei rappresentanti dei Genitori 

degli alunni nei Consigli di Intersezione per l’anno scolastico 2021/2022. 

In relazione a quanto sopra si rende noto che le elezioni stesse avranno luogo il giorno 

MERCOLEDÍ 20 ottobre p.v. con l’osservanza delle previste modalità di seguito riportate: 

1. Le assemblee di classe dei Genitori verranno convocate per la data stabilita a cura di questo 

Ufficio mediante appositi avvisi pubblicati sul registro elettronico per le famiglie; 

2. I lavori dell’assemblea avranno inizio alle ore 16,00 sulla piattaforma istituzionale di G-suite e 

dureranno il tempo necessario all’ascolto ed alla discussione delle comunicazioni che le SS.LL. 

forniranno ai presenti sugli scopi e le modalità delle elezioni e sui primi problemi della sezione 

“rappresentati dai genitori e dalle SS.LL.” secondo quanto previsto dall’art.22 dell’O.M. citata. 

Terminati i lavori dell’assemblea a distanza, alle 16,30, verrà costituito nel caseggiato di 

riferimento il seggio elettorale uno per ogni sezione costituito da tre genitori per sezione. Qualora 

risultasse impossibile la costituzione di un seggio per sezione, sotto il coordinamento del docente 

referente di plesso, si procederà alla costituzione di un seggio unico. 

Il seggio, una volta costituito, potrà funzionare anche con due soli componenti. 

Il referente di plesso fornirà ai componenti del seggio le indicazioni necessarie per lo 

svolgimento delle operazioni di voto ed una copia del verbale per la registrazione delle operazioni 

stesse da cui dovrà risultare, tra l’altro, che la votazione si è svolta in non meno di due ore. 

Ultimate le operazioni di voto, a cura di ciascun seggio elettorale, verrà consegnato a questo 

Ufficio il verbale regolarmente compilato e firmato in ogni sua parte dai membri del seggio, nonché 

l’elenco degli elettori e le schede votate. 

Sarà compito della Commissione Elettorale del Circolo controllare la regolarità delle operazioni 

e redigere il verbale di proclamazione degli eletti tenendo conto delle risultanze dei verbali dei singoli 

seggi. 

Gli insegnanti supplenti che si trovino in servizio nella data in questione sostituiscono a tutti gli 

effetti nelle predette incombenze i titolari assenti. 

Le SS.LL. sono vivamente pregate di voler collaborare efficacemente per il buon esito delle 

elezioni, in modo che ogni sezione possa avere alla fine il proprio rappresentante della componente in 

argomento. 

Eventuali ulteriori delucidazioni in proposito potranno essere richieste direttamente alla scrivente 

 

Guspini, 12/10/2021 

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

              Annalisa Piccioni 
 

                                            Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                          c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                                                                                                    e norme ad esso connesse 
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