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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134 

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

              Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

           Sito web: www.icselliamarina.edu.it 

 
Circ. n.36/2021 

  

A Tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale  

A tutti i Genitori degli Alunni iscritti e frequentanti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

LORO SEDI 

Al Sito Web 

Atti 

  

Oggetto: Indizione elezioni Rappresentanti Genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe a.s. 

2021/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTE le disposizioni permanenti contenute nel T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 

16.04.1994; 

 

 VISTE le Circolari Ministeriali N°192/2000, N°107/2002, N° 70/2003; 

 

 VISTA l’O.M. N° 215 del 15.07.1991, TITOLO II ( artt.21-22), contenente le disposizioni per le 

elezioni degli OO.CC. a livello di Circolo/Istituto; 

 

 VISTE le successive modifiche ed integrazioni delle OO.MM. NN. 267 – del 4 agosto 1995 - , 293 – 

del 24 giugno 1996 - e 277 – del 17 giugno 1998; 

 

 VISTO il Piano annuale delle attività Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 03/09/2021 – Del. 8; 

 

 PRESO ATTO della Nota MI del 06.10.2021 Reg. Uff. 0024032 Elezioni Organi Collegiali a.s. 

2021/2022; 

 

 PRESO ATTO delle: Nota del Ministero dell’Istruzione 24032 del 6 ottobre 2021; Nota prot. n. 1353 

del 16 settembre 2021,  

 

DECRETA 

 

l’indizione delle elezioni, di cui all’Oggetto, in attuazione delle disposizioni dettate dall’emergenza COVID, 

secondo le procedure così di seguito indicate: 

 

Le Assemblee dei Genitori, propedeutiche alla costituzione dei vari seggi elettorali, si terranno tramite 

Videoconferenza su piattaforma GSUITE, accedendo attraverso le credenziali di accesso dei propri figli (per la 

Scuola dell’Infanzia, tramite e-mail personale dei genitori). 

Sarà cura della Scuola, inviare in tempo, tramite e-mail, a ciascun genitore, l’invito a partecipare, con 

contestuale comunicazione del link di Meet (cliccando sul Link presente nella e-mail, si potrà partecipare 

all’Assemblea). 
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Le Assemblee, in videoconferenza, presiedute dai Docenti dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe, tratteranno il seguente O.d.G.: 
 

1. Programmazione didattico-educativa annuale; 

2. Illustrazione delle scelte/attività approvate dagli Organi Collegiali; 

3. Modalità di costituzione seggio elettorale, e di  votazione. 
 

Finite le Assemblee, tramite Meet, i Genitori si recheranno nei rispettivi Plessi per costituire i Seggi, seguendo 

scrupolosamente il seguente calendario: 
 

 

GIORNO 27 OTTOBRE 2021: 
  

1.  Seggio istituito presso la Scuola Primaria del Capoluogo di Via Giardinello: voteranno i Genitori 

degli Alunni della Scuola Primaria di Sellia Marina Centro; 

2.  Seggio istituito presso la Scuola Primaria di Calabricata: voteranno i genitori degli alunni della 

Scuola Primaria di Calabricata; 

3.  Seggio istituito nella Scuola dell’Infanzia di Calabricata - I^ e II^ sezione -  i genitori degli 

Alunni della I e II sezione,  voteranno,  al mattino, nei rispettivi plessi, una volta accompagnati i 

loro figli. Il seggi per lo spoglio, verranno istituiti nel pomeriggio, presso la Scuola dell’Infanzia 

Via Piano d’Agazio. 

4.  Seggio istituito presso la Scuola Primaria di Uria: voteranno i genitori degli alunni della Scuola 

Primaria di Uria;   

5.  Seggio istituito nella Scuola dell’Infanzia di Uria – I e II sezione: i Genitori degli Alunni della I^ 

e II^ sezione, voteranno al mattino, in questo plesso, una volta accompagnati i loro figli. I seggi per 

lo spoglio, verranno istituiti nel pomeriggio, presso lo stesso Plesso. 
 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIARDINELLO 

 

Orario 

Dalle 15:00 alle 15:45 - Assemblea tramite Meet: 

Classi 1^A e 1^B  Classi 2^A e 2^B 

Classi 3^A e 3^B Classi 4^A e 4^B 

Classi 5^A e 5^B 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi 1^ e 2^: in presenza nelle 

rispettive classi 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi 3^, 4^ e 5^: in presenza 

nelle rispettive classi 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALABRICATA 

 

Orario  

Dalle 15:00 alle 15:30 - Assemblea tramite Meet: Classi 1^A e 2^A 

Dalle 15:30 alle 16:00 - Assemblea tramite Meet: Classi 3^A, 4^A, 5^A   

Dalle ore 16:15 alle ore 17:15 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi 1^ e 2^: in presenza nelle 
rispettive classi 

Dalle ore 17:15 alle ore 18:30 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi 3^, 4^ e 5^: in presenza 

nelle rispettive classi 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALABRICATA 

 

Orario  

Martedì 26 Ottobre -  Sezioni 1^e 2^ - dalle 16:00 alle 17:00 - Assemblea tramite Meet  

Mercoledì 27 Ottobre dalle ore 08:00 alle ore 09:00 voteranno i Genitori degli Alunni della 1^ e 2^  

Sezione: in presenza, all’ingresso del plesso, dopo aver lasciato i figli a Scuola. 

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, si costituiscono il Seggi nel Plesso di Via Piano d’Agazio. 

 

 



3  

 

SCUOLA PRIMARIA DI URIA 

 

Orario  

Dalle 15:00 alle 15:30 - Assemblea tramite Meet: Classi 1^A e 2^A 

Dalle 15:30 alle 16:00 - Assemblea tramite Meet: Classi 3^A, 4^A, 5^A   

Dalle ore 16:15 alle ore 17:15 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi 1^ e 2^: in presenza, nelle 

rispettive Classi. 

Dalle ore 17:15 alle ore 18:30 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi 3^, 4^ e 5^: in presenza, 

nelle rispettive Classi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI URIA 

 

Orario  

Martedì 26 Ottobre -  Sezioni 1^e 2^ - dalle 16:00 alle 17:00 - Assemblea tramite Meet  

Mercoledì 27 Ottobre dalle ore 08:00 alle ore 09:00 voteranno i Genitori degli Alunni della 1^ e 2^  

Sezione: in presenza, all’ingresso del plesso, dopo aver lasciato i propri figli a Scuola. 

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si costituiscono i Seggi nello stesso Plesso.. 

 

GIORNO 28 OTTOBRE 2021 

 

1.  Seggio istituito presso la Scuola dell’Infanzia di Via Frischia: i Genitori degli Alunni della I^ e 

della II^ sezione, voteranno, in questo plesso, al  mattino, una volta accompagnati i loro figli.  I 

seggi per lo spoglio, verranno istituiti nel pomeriggio, nello stesso plesso. 

2.  Seggio istituito presso Scuola dell’Infanzia di Via Mercato: i Genitori degli Alunni della I^, II^, 

III^ e IV sezione, voteranno, in questo plesso, al mattino, una volta accompagnati i loro figli. I seggi 

per lo spoglio, verranno istituiti nel pomeriggio, nello stesso plesso. 

3.  Seggio istituito presso la  Scuola Secondaria di I Grado: voteranno i Genitori degli Alunni della 

Scuola Secondaria di I Grado. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FRISCHIA  

 

Orario  

Mercoledì 27 Ottobre -  Sezioni 1^e 2^ - dalle 16:00 alle 17:00 - Assemblea tramite Meet  

Giovedì 28 Ottobre, dalle ore 08:00 alle ore 09:00: voteranno i Genitori degli Alunni della 1^ e 2^  

Sezione: in presenza, all’ingresso del plesso, dopo aver lasciato i propri figli a Scuola. 

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si costituiscono i Seggi nello stesso Plesso. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MERCATO 

  

Orario  

Mercoledì 27 Ottobre -  Sezioni 1^- 2^-3^ e 4^- dalle 16:00 alle 17:00 - Assemblea tramite Meet  

Giovedì 28 Ottobre dalle ore 08:00 alle ore 09:00 voteranno i Genitori degli Alunni della 1^, 2^, 3^ e 

4^ Sezione: in presenza all’ingresso del plesso dopo aver lasciato i figli a Scuola. 

Nel pomeriggio alle ore 16.00 si costituiscono i Seggi nello stesso Plesso. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – Via Frischia 

 

Orario  

Dalle 15:00 alle 15:45- Assemblea tramite Meet, separatamente, Corso A – B – C – D   

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi Prime: in presenza, nelle 

rispettive Classi. 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi Seconde: in presenza, nelle 

rispettive Classi. 

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 voteranno i Genitori degli Alunni delle Classi Terze: in presenza, nelle 

rispettive Classi. 
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Si ricorda che: 

I Genitori hanno il diritto di esercitare il voto in tutte le classi in cui sono iscritti i figli, esprimendo una 

sola preferenza per le Classi dell’Infanzia e della Primaria e due per le Classi della Scuola Secondaria di I 

Grado.  

a) Possono esprimere un solo voto, anche se i figli iscritti sono più di uno.  

b) Non è ammesso votare per delega. 

 

Considerato il periodo che stiamo attraversando, al fine di sensibilizzare una partecipazione attiva e 

responsabile, si ribadisce la grande importanza che il ruolo di  Rappresentante dei Genitori nei Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione riveste nella vita Scolastica e nei processi formativi degli alunni. 

 

Il Responsabile di Plesso avrà cura di predisporre un’urna per le votazioni, che consegnerà al seggio 

elettorale, unitamente ai modelli dei verbali e agli elenchi degli elettori, trasmessi. 

 

Ogni genitore deve presentarsi munito di penna personale. 

Le operazioni elettorali inizieranno al termine dell’operazione di vidimazione delle schede da parte di uno 

degli scrutatori.  

Il seggio sarà costituito da tre genitori, due con funzioni di Scrutatori e uno di Presidente.  

 

Terminate le operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.  

Sarà proclamato eletto un solo genitore per ogni Classe o Sezione di Scuola dell’Infanzia e Primaria, 4 

genitori per ogni Classe di Scuola Secondaria di I Grado. In caso di parità di voti, si provvederà al sorteggio. 

 

Terminate le operazioni di voto, i genitori delegati, consegneranno al Responsabile di Plesso: 

 

1. Elenco degli elettori che hanno espresso il voto; 

2. Busta contenente il verbale delle operazioni di voto e proclamazione degli eletti; 

3. Busta con le schede votate; 

4. Busta con le schede nulle. 

 

I docenti RESPONSABILI DI PLESSO cureranno gli adempimenti di cui sopra, e forniranno, altresì, la 

necessaria collaborazione, in termini di organizzazione e suggerimenti, all’atto della costituzione dei seggi, 

nonché ogni altra forma di consulenza che dovesse essere loro richiesta dai genitori, circa le operazioni di 

voto, scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 

Tutti coloro che si recheranno a votare dovranno essere muniti di Certificazione Verde 

(Green Pass) che verrà controllata, dal Personale Scolastico preposto, all’Ingresso di ogni 

Plesso. Inoltre,  nel rispetto della Normativa COVID-19, si prega di mantenere sempre 

l’ordine, non creare assembramenti, osservare la distanza di sicurezza, igienizzare – 

sempre - le mani, e indossare – sempre - la mascherina, permanendo nella sede di 

votazione il tempo strettamente necessario all’operazione di voto. 
 

Si invitano tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina a notificare la presente 

Informativa ai genitori, tramite comunicazione scritta, sul diario di ciascun alunno, ricordando di 

scaricare la presente Circolare, pubblicata sul Sito della Scuola. 

 

I Docenti sono pregati di controllare che i genitori abbiano preso visione dell’Avviso, trascritto sul 

diario dai propri figli. 

 

Si chiede ai genitori di rendersi disponibili a collaborare alla costituzione dei vari seggi. 

 

Si ringrazia fin da ora per la fattiva e consueta collaborazione. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giulio COMERCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs., 39/93 


