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        Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti 

        Al Personale docente in servizio 

        Ai  Collaboratori Scolastici 

        All’ Ufficio Alunni 

        Al  Sito web di Istituto 

      e p.c.  Al  DSGA 

         Loro Sedi 

 

 
OGGETTO: Convocazione assemblee di Intersezione/Interclasse/Classe per 
l’elezione dei Rappresentanti dei genitori A.S. 2021/2022, modalità di 

conduzione delle stesse e di esercizio del voto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI  gli artt. 5, 31 e 33 del D.Lgs n. 297 del 16/04/1994; 

VISTI  gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 24032 del 06/10/2021; 

INDICE 

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Intersezione/Interclasse/Classe di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo 

“Maria Montessori” per l’anno scolastico 2021/2022, e 

CONVOCA 

le assemblee dei genitori in modalità videoconferenza a distanza, secondo il 
seguente calendario: 

 
Ordine di  Scuola Giorno assemblea e 

votazione 

Orario assemblea Orario 

votazione 

Infanzia “B. Munari” 18/10/2021 17e00 – 18e15 18e30 – 20e30 

Primaria “A. Negri” e  

“A. Manzoni” 
21/10/2021 17e00 – 18e15 18e30 – 20e30 

Scuola Secondaria 1° 20/10/2021 17e00 – 18e15 18e30 – 20e30 

 
Le operazioni di voto ai seggi si terranno in presenza con le dovute precauzioni e 

prescrizioni che vengono espletate nella presente circolare. 

 

Dalle ore 17e00 alle ore 17e45, in modalità di videoconferenza, l’assemblea di 

Intersezione/Interclasse/Classe alla presenza in di docenti e genitori avverrà secondo il 

seguente O.D.G.: 

1. Presentazione situazione di partenza della classe; 

2. Richiamo regole di comportamento; 

3. Compiti e finalità del Consiglio di Intersezione/Interclasse/classe. 
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Dalle ore 17e45 alle ore 18e15 i genitori condurranno autonomamente l’assemblea ed avranno 

modo di confrontarsi sulle seguenti tematiche: 

1. scelta dei candidati; 

2. individuazione del genitore che costituirà il seggio. 

 

Alle ore 18e15 i sigg. genitori, terminata l’assemblea, si recheranno nei rispettivi plessi 

per la costituzione del seggio e le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

nei consigli. 

Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 18e30 alle ore 20e30. 

 

 

1) ASSEMBLEE DEI GENITORI. 
 

Ciascun docente prevalente per la Scuola Primaria, docente coordinatore per la Scuola 

Secondaria di primo grado genera per la rispettiva classe il link attraverso meet di Google, 

invitando attraverso la mailing list gli studenti, e quindi i genitori, i quali si collegheranno 

attraverso l’account dei propri figli. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia si dispone che le insegnanti generino il link di collegamento per 

ciascuna sezione, avendo cura di comunicarlo ai rispettivi genitori della sezione stessa. 

 

Scansione temporale dei lavori delle ASSEMBLEE: 

 

• Dalle ore 17e00 alle 17e45 con la presenza dei docenti; 

• Dalle ore 17e45 alle 18e15 con la presenza dei soli genitori. 

 

 

PER OGNI CLASSE/SEZIONE I GENITORI DEVONO INDICARE OBBLIGATORIAMENTE UN 

GENITORE CHE FARA’ PARTE DEL SEGGIO ELETTORALE, IL QUALE ALLE ORE 18e15 

DOVRA’ RECARSI AL RELATIVO SEGGIO DOVE SONO PREVISTE LE OPERAZIONI DI VOTO PER 

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO. 

I GENITORI CHE COSTITUIRANNO IL SEGGIO (PRESIDENTE E SCRUTATORI) DOVRANNO 

ESSERE MUNITI DI GREEN PASS in corso di validità. 

 
2) COSTITUZIONE DEI SEGGI.  
 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’esibizione ed il 

possesso del GREEN PASS in corso di validità, oppure il certificato di esenzione 

rilasciato secondo la Circolare del Ministro della Salute N° 35309-04/08/2021. 

 

 

La verifica della validità del GREEN PASS è affidata ai Collaboratori Scolastici in servizio 

alle porte di ingresso dei locali chiusi adibiti a seggio elettorale. 

 

 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 
 

Al fine di garantire il diritto di voto per gli elettori non muniti di GREEN PASS oppure 

con GREEN PASS non valido che quindi non possono accedere ai locali scolastici, in 

ciascun seggio elettorale sarà cura del Presidente adibire un banco all’esterno del 

seggio ed ivi ottemperare, mediante l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di 

identificazione, registrazione dell’elettore e permettere che venga esercitato il diritto 

di voto con inserimento della scheda nell’urna. Tale operazione dovrà essere ripetuta 

ogni qual volta vi saranno elettori non muniti di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido. 

 

 

I seggi saranno costituiti nei seguenti plessi, nel giorno indicato e saranno operativi nella fascia 

oraria indicata per le rispettive classi/sezioni in tabella.  

 

Plesso Seggio Entrata Classi/Sezioni Giorno Orario 

Infanzia “B. 
Munari”  
Via San 
Francesco 

SALONE 
LOTTO 1 

Cancello del Lotto 
A, B, F, H, I, L 

18/10/2021 18e30 – 20e30 
SALONE 
LOTTO 2 

Cancello del Lotto 
D, E, G, C, M  

Scuola 
Primaria  

“A. Negri” 

Palestra 
Cancello 
retrostante il 

Plesso 

Tutte le classi 21/10/2021 18e30 – 20e30 

Scuola 
Primaria  
“A. 
Manzoni” 

Atrio 
d’ingresso 

Cancello carraio di 
Via M. di Kindù 

1A, 1B, 1C, 2A, 
2B, 2C, 3A, 3B 

21/10/2021 18e30 – 20e30 Sala  
“S. Pertini”  

(Cubo) 

Cancello carraio 
via Verdi 

3C, 3D, 4A, 4B, 
4C, 5A, 5B, 5C 

Scuola 
Secondaria 
1° 

Corridoio 
LABORATORIO 

di ARTE 

 
Cancello piazzetta 

antistante il Plesso 
 

1A, 2A, 3A, 1B, 
2B, 3B, 1C 

20/10/2021 18e30 – 20e30 

Aula MAGNA 
2C, 3C, 1D, 2D, 
3D, 2E, 3E 

 

 

Alle ore 18e15 i genitori designati dall’assemblea a recarsi nei rispettivi seggi, nomineranno PER 

CISCUN SEGGIO: 

➢ UN PRESIDENTE; 
➢ DUE SCRUTATORI. 

 
Presidente e Scrutatori dovranno essere muniti di GREEN PASS valido per accedere all’interno 
dei locali scolastici ed espletare le proprie funzioni. 
 
 
 
 

3) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO. 

 

 

Per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione della Scuola 

dell’Infanzia e nei consigli di Interclasse della Scuola Primaria, ogni classe elegge un 

solo rappresentante: sulla scheda ogni elettore dovrà esprimere una sola preferenza.  
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Per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Classe della Scuola Secondaria 

di primo grado, ogni classe elegge quattro rappresentanti: sulla scheda ogni elettore dovrà 

esprimere due preferenze. 

Sono elettori entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci; i genitori dovranno 

votare in tutte le classi frequentate dai figli. 

Non è ammesso l’esercizio del voto per delega ed è opportuno presentarsi al seggio con un 

documento di riconoscimento valido. 

Alle ore 20e30 avranno luogo le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

 

 
 
 
Scuola INFANZIA “Bruno Munari” (incluse le due sezioni 
distaccate presso la Scuola Primaria “A. Manzoni”) 
 

 

SEGGIO 1: SALONE PRIMO LOTTO. 

 

Si disporranno 6 urne con indicate le sezioni. Tra i 6 genitori presenti si eleggerà il Presidente 

e due scrutatori.  

 

Si dispone che: 

 

• il Collaboratore Scolastico controlli in fase di accesso ai locali scolastici chiusi il possesso 

e la validità del GREEN PASS degli elettori; 

• il Presidente supervisioni tutte le modalità di accesso al seggio e di conduzione delle 

elezioni; 

• gli elettori entrino dal cancello carraio, si igienizzino le mani prima di entrare nell’edificio 

scolastico; 

• il Collaboratore scolastico supervisioni lo stazionamento impedendo assembramenti ed 

indirizzando i genitori; 

• l’elettore si rechi al SALONE PRIMO LOTTO, prenda da sé la scheda posta su di un banco 

e già vidimata; 

• l’elettore apponga il voto appoggiandosi su un apposito banco; 

• l’elettore raggiunga l’urna della sezione, firmi il registro dei votanti, ed inserisca la scheda 

nell’urna; 

• l’elettore esca dirigendosi all’uscita del cancello carraio. 

• Il Presidente, nel caso di elettore non munito di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido, adibisca un banco all’esterno del seggio affinché si ottemperi, mediante 

l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di identificazione, registrazione dell’elettore al 

fine di permettere che venga esercitato il diritto di voto con inserimento della scheda 

nell’urna.  

 

 

 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 
 

 

SEGGIO 2: SALONE SECONDO LOTTO. 

 

Si disporranno 5 urne con indicate le classi. Tra i 5 genitori presenti componenti il seggio si 

eleggerà il Presidente. Gli altri componenti avranno funzioni di scrutatore.  

 

Si dispone che: 

 

• il Collaboratore Scolastico controlli in fase di accesso ai locali scolastici chiusi il possesso 

e la validità del GREEN PASS degli elettori; 

• il Presidente supervisioni tutte le modalità di accesso al seggio e di conduzione delle 

elezioni; 

• gli elettori entrino dal cancello del secondo lotto, si igienizzano FUORI le mani; 

• il Collaboratore scolastico supervisioni lo stazionamento impedendo assembramenti ed 

indirizzando i genitori; 

• l’elettore si rechi al SALONE SECONDO LOTTO, prenda da sé la scheda posta su di un 

banco e già vidimata; 

• l’elettore apponga il voto appoggiandosi su un apposito banco; 

• l’elettore raggiunga l’urna della sezione, firmi il registro dei votanti, ed inserisca la scheda 

nell’urna; 

• l’elettore esca dirigendosi all’uscita del cancello carraio; 

• Il Presidente, nel caso di elettore non munito di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido, adibisca un banco all’esterno del seggio affinché si ottemperi, mediante 

l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di identificazione, registrazione dell’elettore al 

fine di permettere che venga esercitato il diritto di voto con inserimento della scheda 

nell’urna.  

 

 

 

Scuola Primaria “A. NEGRI” 
 

  

Seggio unico: PALESTRA. 

Entrata: cancelletto retrostante al Plesso. 

 

Si disporranno 11 urne con indicate le classi. Tra gli 11 genitori presenti componenti il seggio 

si eleggerà il Presidente e due scrutatori: 

Si dispone che: 

 

• il Collaboratore Scolastico controlli in fase di accesso ai locali scolastici chiusi il possesso 

e la validità del GREEN PASS degli elettori; 

• il Presidente supervisioni tutte le modalità di accesso al seggio e di conduzione delle 

elezioni;  

• gli elettori entrino dal cancello piccolo del parcheggio retrostante il Plesso e che si rechino 

all’ingresso della palestra; 

• il Collaboratore scolastico supervisioni lo stazionamento impedendo assembramenti ed 

indirizzando i genitori; 

• una volta entrati in palestra, gli elettori si igienizzino le mani, prelevino da un banco posto 

a destra la scheda vidimata dal Presidente;  
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• gli elettori appongano il VOTO appoggiandosi su un apposito banco; 

• dopo aver apposto il voto, l’elettore si rechi presso l’urna della classe, firmi il registro 

presenze sotto vigilanza dello scrutatore, ed inserisca la scheda nell’urna; 

• gli elettori escano dal seggio dalla stessa porta d’entrata. 

• Il Presidente, nel caso di elettore non munito di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido, adibisca un banco all’esterno del seggio affinché si ottemperi, mediante 

l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di identificazione, registrazione dell’elettore al 

fine di permettere che venga esercitato il diritto di voto con inserimento della scheda 

nell’urna.  

 

 

 

Scuola Primaria “A. MANZONI” 

 

SEGGIO 1: ATRIO D’INGRESSO 

 

ENTRATA (cancello carraio via Martiri di Kindù). 

 

Si disporranno 8 urne  con indicate le classi. Tra gli 8 genitori  presenti componenti il seggio 

si eleggerà il Presidente e due scrutatori.   

 

Si dispone che: 

 

• il Collaboratore Scolastico controlli in fase di accesso ai locali scolastici chiusi il possesso 

e la validità del GREEN PASS degli elettori. 

• il Presidente supervisioni tutte le modalità di accesso al seggio e di conduzione delle 

elezioni; 

• gli elettori entrino dal cancello di via Martiri di Kindù, si igienizzino le mani prima di 

entrare nell’edificio scolastico; 

• il Collaboratore scolastico supervisioni lo stazionamento impedendo assembramenti ed 

indirizzando i genitori; 

• l’elettore, una volta all’interno del seggio, prenda da sé la scheda elettorale posta su di 

un banco e vidimata dal Presidente, apponga il VOTO appoggiandosi ad un tavolino, si 

rechi presso l’urna della classe, firmi il registro presenze sotto vigilanza dello scrutatore, 

ed inserisca la scheda nell’urna; 

• per l’uscita si utilizzi l’altra porta non utilizzata in precedenza per l’entrata; 

• Il Presidente, nel caso di elettore non munito di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido, adibisca un banco all’esterno del seggio affinché si ottemperi, mediante 

l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di identificazione, registrazione dell’elettore al 

fine di permettere che venga esercitato il diritto di voto con inserimento della scheda 

nell’urna.  

 

 

 

SEGGIO 2: SALA “S. Pertini” - CUBO 

 

ENTRATA (cancello carraio via Verdi). 
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Si disporranno 8 urne con indicazione delle classi. Tra gli 8 genitori  presenti componenti il 

seggio si eleggerà il Presidente e due scrutatori. 

 

Si dispone che: 

 

• il Collaboratore Scolastico controlli in fase di accesso ai locali scolastici chiusi il possesso 

e la validità del GREEN PASS degli elettori; 

• il Presidente supervisioni tutte le modalità di accesso al seggio e di conduzione delle 

elezioni; 

• ogni elettore si igienizzi le mani si igienizzino le mani prima di entrare nell’edificio 

scolastico; 

• l’elettore prenda da sé la scheda già vidimata da Presidente e posta su di un banco posto 

fuori; 

• l’elettore entri nella sala Pertini ed apponga il VOTO appoggiandosi su un apposito banco; 

• l’elettore si rechi verso il palco presso l’urna della classe, firmi il registro dei votanti, ed 

inserisca la scheda nell’urna; 

• gli elettori utilizzino per l’uscita la porta di emergenza che, attraverso un percorso 

esterno, porta al cancello carraio; 

• Il Presidente, nel caso di elettore non munito di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido, adibisca un banco all’esterno del seggio affinché si ottemperi, mediante 

l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di identificazione, registrazione dell’elettore al 

fine di permettere che venga esercitato il diritto di voto con inserimento della scheda 

nell’urna.  

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

SEGGIO 1: CORRIDOIO Laboratorio ARTE. 

Entrata: piazzetta antistante la scuola. 

 

Si disporranno 7 urne  in CORRIDOIO Laboratorio ARTE con indicate le classi. Tra i 7 genitori  

presenti componenti il seggio si eleggerà il Presidente e due scrutatori.    

 

Si dispone che: 

 

• il Collaboratore Scolastico controlli nella fase di accesso ai locali scolastici chiusi il 

possesso e la validità del GREEN PASS degli elettori; 

• il Presidente supervisioni tutte le modalità di accesso al seggio e di conduzione delle 

elezioni; 

• gli elettori entrino dal cancello della piazzetta; 

• il Collaboratore scolastico supervisioni lo stazionamento impedendo assembramenti ed 

indirizzando i genitori; 

• l’elettore si igienizzi le mani, prenda da sé la scheda posta su di un banco e vidimata dal 

Presidente; 

• si dispongano le 7 urne nel corridoio con distanziamento di almeno 1 metro; 

• l’elettore apponga il VOTO appoggiandosi su di un tavolino; 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 
 

• l’elettore si rechi presso l’urna della classe, firmi il registro dei votanti, ed inserisca la 

scheda nell’urna; 

• gli elettori utilizzino come uscita la porta di emergenza alla fine del corridoio; 

• il Presidente, nel caso di elettore non munito di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido, adibisca un banco all’esterno del seggio affinché si ottemperi, mediante 

l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di identificazione, registrazione dell’elettore al 

fine di permettere che venga esercitato il diritto di voto con inserimento della scheda 

nell’urna.  

 

SEGGIO 2: Aula MAGNA 

Entrata: piazzetta antistante la scuola. 

 

Si disporranno 7 urne  in AULA MAGNA con indicate le classi. Tra i 7 genitori presenti 

componenti il seggio si eleggerà il Presidente e due scrutatori.   

 

Si dispone che: 

• il Collaboratore Scolastico controlli nella fase di accesso ai locali scolastici chiusi il 

possesso e la validità del GREEN PASS degli elettori; 

• il Presidente supervisioni tutte le modalità di accesso al seggio e di conduzione delle 

elezioni; 

• gli elettori entrino dal cancello della piazzetta; 

• il Collaboratore scolastico supervisioni lo stazionamento impedendo assembramenti ed 

indirizzando i genitori; 

• l’elettore si igienizzi le mani e si diriga verso la PRIMA porta dell’AULA MAGNA; 

• le 7 urne vengano disposte sui banchi; 

• l’elettore entri in aula Magna, prenda da sé la scheda posta su di un banco già vidimata 

dal Presidente ed apponga il voto; 

• successivamente si rechi presso l’urna della classe, firmi il registro dei votanti, ed 

inserisca la scheda nell’urna; 

• gli elettori escano dalla seconda porta dell’aula Magna ed utilizzino come uscita la porta 

di emergenza nel corridoio dell’aula Magna, la quale porta al cancello carraio di Via 

Carreggia; 

• Il Presidente, nel caso di elettore non munito di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido, adibisca un banco all’esterno del seggio affinché si ottemperi, mediante 

l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di identificazione, registrazione dell’elettore al 

fine di permettere che venga esercitato il diritto di voto con inserimento della scheda 

nell’urna.  

 

 

 

 

4) PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE. 

 

E’ 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.  
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Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’esibizione ed il 

possesso del GREEN PASS in corso di validità, oppure il certificato di esenzione 

rilasciato secondo la Circolare del Ministro della Salute N° 35309-04/08/2021. 

 

Al fine di garantire il diritto di voto per gli elettori non muniti di GREEN PASS oppure 

con GREEN PASS non valido che quindi non possono accedere ai locali scolastici, in 

ciascun seggio elettorale sarà cura del Presidente adibire un banco all’esterno del 

seggio ed ivi ottemperare, mediante l’ausilio di uno scrutatore, alle operazioni di 

identificazione, registrazione dell’elettore e permettere che venga esercitato il diritto 

di voto con inserimento della scheda nell’urna. Tale operazione dovrà essere ripetuta 

ogni qual volta vi saranno elettori non muniti di GREEN PASS oppure con GREEN PASS 

non valido. 

 

La verifica della validità del GREEN PASS è affidata ai Collaboratori Scolastici in 

servizio. 

 

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

mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 

all'accesso ai locali scolastici in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 

pubblici.  

 

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 le mani. 

 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio.  

 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

 

Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori 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.  

 

Nella fase di identificazione dell’elettore, dovendosi esso abbassare la mascherina per 

il riconoscimento, lo scrutatore presente dovrà avere dall’elettore la distanza di 

almeno due metri. 

 

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. 
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