
  

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P. 
Via Don Gherardi, 1 - 41056  Savignano s.P. (MO) Tel 059730804  

Fax 059730124 E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it   

PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it 

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367  -  C.M. MOIC81400E 

               

Savignano sul Panaro, 11 ottobre 2021  

       

- Ai docenti  

- Ai genitori  

 

e p.c. - Al Dsga  
  

  

  Oggetto: Convocazione Assemblee per l’Elezione dei Rappresentanti dei Genitori  
  

Si comunica la convocazione delle Assemblee dei Genitori per l’elezione dei Rappresentanti nei Consigli di classe 

e di sezione, che si svolgeranno - come rammentato nella Nota della DGOSV del MI prot. 24032 del 06.10.2021 

secondo quanto previsto dall’O.M. del 15/07/1991, n.215 e ss.mm.  

Le Assemblee si terranno - nel plesso di pertinenza per le sezioni dei tre anni della Scuola dell’infanzia e in 

modalità a distanza sulla piattaforma Google Meet per le restanti sezioni/classi dell’Istituto - secondo il seguente 

calendario, come da Piano delle Attività a.s. 21-22:  

Ordine di scuola Data Orario 

Infanzia 

(sez. 3anni:  

in presenza; 

sez. 4 e 5 anni: 

online su Google 

Meet) 

Giovedì 21 ottobre 

17:00-18:00 

Assemblea genitori 

18:00-19:00 

Elezione rappresentanti di sezione 

Primaria 

(online su Google 

Meet) 

Giovedì 21 ottobre 

18:30-19:30 

Assemblea genitori 

19:30-20:30 

Elezione rappresentanti di sezione 

Secondaria di 

secondo grado 
Mercoledì 27 ottobre 17:00-18:00 
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(online su Google 

Meet) 

Assemblea genitori 

18:00-19:00 

Elezione rappresentanti di sezione 

 

Nella prima ora sono convocate le Assemblee di sezione/classe, introdotte e presiedute dai docenti/coordinatori 

(che avranno cura di illustrare quanto connesso con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e 

di informare sulla modalità di espressione del voto ai sensi dell’O.M. 215 del 15/07/1991), per l’individuazione 

dei candidati all’elezione dei rappresentanti dei genitori; successivamente costituitosi il seggio (1 presidente e 

2 scrutatori, di cui uno segretario), nella restante ora, si procede con le operazioni di votazione e al termine con 

lo scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione. Si ricorda che la riunione è anche un’utile occasione di confronto 

tra le singole componenti sulle questioni di comune interesse (non secondariamente la progettazione educativo-

didattica e le iniziative previste nel Piano dell’Offerta Formativa, le modalità di partecipazione alla vita della 

scuola, le proposte di iniziative destinate ad alunni e/o a genitori, e quant’altro può emergere dai contributi dei 

presenti).  

Si rammenta che: 

• Per il Consiglio di intersezione della Scuola dell'infanzia va eletto n. 1 rappresentante dei genitori per 

ciascuna sezione; 

• Per il Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 va eletto rappresentante dei genitori per ciascuna 

classe; 

• Per il Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado vanno eletti n. 4 rappresentanti dei genitori per 

ciascuna classe. 

 

Per le sezioni dei tre anni della scuola dell’infanzia (in presenza, nei rispettivi plessi): 

L’elezione avrà luogo con procedura semplificata. A tal proposito si rammenta che:  

- tutti i genitori degli alunni di ciascuna classe/sezione possono eleggere e possono candidarsi;   

- i genitori con più figli nell’Istituto hanno un voto per ogni figlio;  

- nelle liste degli elettori le signore sono registrate con il cognome da nubile;  

- si può esprimere una sola preferenza.  

A conclusione di tutte le operazioni, sarà cura del Presidente del seggio consegnare tutto il materiale (elenco 

degli elettori, busta contenente le schede votate e scrutinate, le schede non votate e il verbale delle operazioni) 

al docente Responsabile di plesso.   
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In ultimo, non secondariamente, in riferimento alle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del 

contagio da Covid-19 si informa che chiunque acceda alle strutture scolastiche ha l’obbligo di possesso ed 

esibizione della certificazione verde COVID-19-Green Pass (da Decreto Legge 122 del 10/09/2021 come 

convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021). Inoltre, si raccomanda di seguire scrupolosamente - oltre 

alle indicazioni/prescrizioni connesse alle operazioni di voto contenute nella succitata Nota della DGOSV del MI 

prot. 24032 del 06.10.2021 - le seguenti basilari regole:  

• evitare di uscire da 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 in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;  

• rispettare il contingentamento degli accessi nelle aree di pertinenza dell’edificio;  

• indossare sempre la mascherina chirurgica;  

• igienizzare le mani con gel/soluzione idroalcolica;  

• evitare qualsiasi forma di contatto fisico interpersonale;  

• osservare il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri;  

• non toccarsi occhi, naso e bocca;  

• non creare assembramenti né svolgere in uno stesso ambiente operazioni di voto per due o più classi;  

• utilizzare gli appositi varchi differenziati designati per l’entrata e per l’uscita;  

• osservare ogni norma di tutela della salute e della sicurezza come anche da protocollo e documento 

antirischio Covid.  

 

Per le sezioni dei quattro e cinque anni della scuola dell’infanzia e le classi della scuola primaria e secondaria 

di primo grado (a distanza, su piattaforma Google Meet): 

Le elezioni si svolgeranno - in considerazione del Decreto Legg n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla 

legge n. 133 del 24 settembre 2021 e delle indicazioni fornite dal CTS presso il Dipartimento della Protezione 

Civile - nell’intento di attuare tutte le possibili misure di contenimento della epidemia da Coronavirus-19, 

integralmente on line, sia per la parte di assemblea, sia per quella di votazione, in un’unica sessione secondo la 

presente procedura:  

Il giorno dell’assemblea le insegnanti, tramite videoconferenza, indicheranno funzioni e compiti degli Organi 

Collegiali della scuola, illustreranno la progettazione educativo-didattica e le iniziative previste nel Piano 

dell’Offerta Formativa durante la prima ora.  

Nella stessa giornata, durante l’ora successiva, si svolgeranno le operazioni di voto. Il seggio sarà presieduto da 

un genitore, affiancato da uno scrutatore, scelti tra i genitori presenti. Verrà inviato, a cura del docente di classe, 

al Presidente del Seggio (genitore) sulla mail istituzionale del proprio figlio, un link per la compilazione del 

verbale.  

Nella chat di Meet verrà inviato il link per procedere alla votazione. Alle ore 19,45 il link verrà disattivato e verrà 

chiuso il Seggio.  

Lo spoglio verrà effettuato da una Commissione Elettorale che elaborerà i risultati e li invierà al Presidente del 

Seggio di ciascuna classe.  
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Si ricorda che tutti i Genitori della classe sono eleggibili e che il voto esprimibile è unico e personale. Ogni 

genitore esprime sul form una sola preferenza, scrivendo il nome e il cognome del candidato prescelto tra quelli 

individuati durante l’Assemblea.  

 

 

  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Flavia Capodicasa  

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