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Istituto Comprensivo Collepasso 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

 e-mail leic82200b@istruzione.it  – pec leic82200b@pec.istruzione.it 

sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 
Decr. n. 505 Collepasso, 08.10.2021  
 

Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Genitori  
Scuola Infanzia  
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 
COLLEPASSO TUGLIE 
 
Al Personale ATA dell’Istituto Comprensivo 
LORO SEDI 
All’albo on line 

 
OGGETTO: Decreto di indizione delle Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe –componente 

GENITORI -per i consigli di intersezione, di interclasse e di classe A.S. 2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 297/94; 
VISTA  l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. (n. 267/95, n.293/96, 

277/98), concernente le norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe; 

VISTA la nota del MI-AOODGOSV 24032 del 06.10.2021 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni 
anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale; 

VISTA  la nota dell’USR per la Puglia, prot. 31902 del 07/10/2021; 

VISTA   la delibera del consiglio d’Istituto del 28 Settembre 2021;  

DECRETA 

Sono indette, nei rispettivi plessi, le Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione per il 

corrente anno scolastico 2021/2022 e precisamente: 

n. 1 rappresentante dei genitori degli alunni per ogni Consiglio di Interclasse e Intersezione, 

n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni per ogni Consiglio di Classe, 

secondo il seguente calendario, nel rispetto delle regole di distanziamento e protezione come da protocollo 

COVID-19: 

SCUOLA SECONDARIA COLLEPASSO E TUGLIE   

ASSEMBLEA DEI GENITORI in videoconferenza su piattaforma MEET– Giovedì 14/10/2021 

“Pomarico”  – Collepasso Ore 16:00 – 17:00 Assemblea dei genitori 

N. Bixio  - Tuglie Ore 16:00 – 17:00 Assemblea dei genitori 

 

SCUOLA PRIMARIA COLLEPASSO E TUGLIE   

ASSEMBLEA DEI GENITORI in videoconferenza su piattaforma MEET– Giovedì 14/10/2021 

C. Battisti - Tuglie Ore 17:00 – 18:00 Assemblea dei genitori 

Don Bosco - Collepasso Ore 17:00 – 18:00 Assemblea dei genitori 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLEPASSO E TUGLIE 

ASSEMBLEA DEI GENITORI in videoconferenza su piattaforma MEET – Giovedì 14/10/2021 

Via Masaniello – Collepasso Ore 18:00 – 19:00 Assemblea dei genitori 

Via Genova - Tuglie Ore 18:00 – 19:00 Assemblea dei genitori 
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SCUOLA SECONDARIA COLLEPASSO E TUGLIE   

VOTAZIONI in presenza – Venerdì 15/10/2021 

“Pomarico”  – Collepasso 
Ore 16:00 – 19:00 

Classi 1^ 

Classi 2^ 

Classi 3^ 

Scuola Secondaria, Collepasso 

N. Bixio  - Tuglie Scuola Secondaria, Tuglie 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLEPASSO E TUGLIE   

VOTAZIONI in presenza – Martedì 19/10/2021 

Via Masaniello  – Collepasso 
Ore 16:00 – 19:00 Tutte le Sez. 

Scuola Secondaria, Collepasso 

Via Genova  - Tuglie Scuola Secondaria, Tuglie 

 

SCUOLA PRIMARIA COLLEPASSO E TUGLIE   

VOTAZIONI in presenza – Lunedì 18/10/2021 

Don Bosco – Collepasso 
Ore 16:00 – 19:00 

Classi 1^ 
Classi 2^ 
Classi 3^ 

Auditorium Scuola Secondaria, Collepasso 

C. Battisti  - Tuglie Auditorium Scuola Secondaria, Tuglie 
 

SCUOLA PRIMARIA COLLEPASSO E TUGLIE   

VOTAZIONI in presenza – Mercoledì 20/10/2020 

Don Bosco – Collepasso 
Ore 16:00 – 18:00 

Classi 4^  
Classi 5^ 

Scuola Secondaria, Collepasso 

C. Battisti  - Tuglie Scuola Secondaria, Tuglie 

 

Assemblea 
Di seguito si indicano le modalità di svolgimento dell’Assemblea dei Genitori: 

• Per ogni classe si svolgerà un’assemblea presieduta dall’insegnante delegata. Nel corso dell’assemblea 

saranno presi in esame:  

 la presentazione della progettazione educativo – didattica; 

 l’esame di eventuali problemi della classe, rappresentati dai genitori e/o dai docenti.  

 le competenze del consiglio di classe/interclasse/intersezione; 

 le modalità di costituzione del seggio, di votazione, di proclamazione degli eletti; 

 la condivisione del patto educativo di corresponsabilità  

Operazioni di voto 

Considerato che, per prevenire eventuali rischi di diffusione del virus del Covid-19, alcuni plessi più di altri 

consentono il contingentamento dei tempi e degli spazi, le votazioni avverranno in giornate diverse rispetto a 

quelle previste per le assemblee, nel plesso e secondo il calendario sopra riportati. 

Si costituiranno i seggi elettorali per ciascun ordine di scuola, gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio 

sarà costituito da tre genitori di cui un presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea.  

Sarà costituito n. 1 seggio elettorale per ragioni di sicurezza; si avrà cura, comunque, di tenere separate le 

urne delle diverse classi e le schede votate. 

I genitori attenderanno in fila nello spazio all’aperto antistante i plessi.  

Ai fini del rispetto delle norme anticontagio le Elezioni si svolgeranno negli spazi antistanti l’ingresso; 

sarà eventualmente consentito l’accesso nei locali ai soli componenti dei seggi e al personale della 

scuola. Il personale che accede alla scuola dovrà sottoporsi alla procedura di ingresso esibendo il Green 

pass.  

Per evitare affollamento si provvede a suddivide la popolazione scolastica che si recherà a votare, 

preferenzialmente, secondo la seguente scansione oraria, fermo restando tutto l’arco temporale previsto 

per chi dovesse essere impossibilitato a rispettarla:   

SCUOLA SECONDARIA COLLEPASSO E TUGLIE - Ore 16:00 – 19:00, Venerdì 15/10/2021 

Classi prime: 16:00-17:00 

Classi seconde: 17:00-18:00 
Classi terze: 18:00-19:00 
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SCUOLA DELL’INFANZIA TUGLIE - Ore 16:00 – 19:00, Martedì 19/10/2021 

Sez. A: 16:00-17:00 

Sezz. B-C: 17:00-18:00 
Sezz. D-E: 18:00-19:00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLEPASSO - Ore 16:00 – 19:00, Martedì 19/10/2021 

Sez. A: 16:00-17:00 

Sez. B: 17:00-18:00 
Sez. C: 18:00-19:00 

 

SCUOLA PRIMARIA COLLEPASSO E TUGLIE - Ore 16:00 – 19:00, Lunedì 18/10/2021  

Classi prime: 16:00-17:00 

Classi seconde: 17:00-18:00 
Classi terze: 18:00-19:00 
 

SCUOLA PRIMARIA COLLEPASSO E TUGLIE - Ore 16:00 – 18:00, Mercoledì 20/10/2021 

Classi quarte: 16:00-17:00 

Classi quinte: 17:00-18:00 
 

• Tutte le schede per l’espressione del voto dovranno essere vidimate mediante firma di uno scrutatore. 

• Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio, con la redazione di un 
apposito verbale. Per il consiglio di classe/interclasse/intersezione risulterà eletto in ogni classe il genitore che 
avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero 
di voti, si procederà per sorteggio. 

Si ricorda che: 

1. Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori i quali possono esprimere fino a due preferenze nella scuola 
secondaria e una per la Scuola Primaria e dell’Infanzia 

2. I rappresentanti dei genitori, in seno ai Consigli di Classe, sono fissati dalla legge nel numero di quattro nella 
scuola secondaria; uno nelle Scuole Primaria e dell’Infanzia 

3. Tutti i genitori sono candidati ed elettori contemporaneamente. 
 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è 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. 

Prescrizioni per gli scrutatori 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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. 
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. 
 
Si fa presente che: 
- gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 
- sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina; 
- è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le 
assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

- I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid-19. 

Il link per le assemblee verrà comunicato successivamente con apposita circolare. La partecipazione dei genitori è 
essenziale per una effettiva gestione democratica della scuola. Si auspica pertanto una massiccia e responsabile 
partecipazione. 
Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione che presteranno nei confronti dei genitori e della Scuola.  
 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
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