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Prot. n. 8869/I.6                                                                                          Palmi, 04.10.2021 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

COMUNICAZIONE N.  22 

 

Ai docenti coordinatori 

Alle famiglie degli studenti 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: elezioni scolastiche a.s.2021/22 

 

Si comunica che il giorno 11.10.2021 sono convocate in videoconferenza le assemblee 

per eleggere i rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe. L’orario della convocazione e il codice e/o link di 

partecipazione verrà fornito privatamente. 

Durante le assemblee i docenti coordinatori daranno informazioni in relazione alla 

gestione dell’emergenza COVID ed eventuali problemi urgenti; inoltre, sarà compito 

dei docenti illustrare le competenze dell'organo collegiale di durata annuale, che così 

si sintetizzano: "I Consigli di classe, interclasse e intersezione si riuniscono con il 

compito di formulare al Collegio docenti proposte in ordine all'azione educativa e 

didattica e ad iniziative di sperimentazione e di agevolare ed estendere i rapporti 

reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Le competenze relative alla realizzazione 

del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio con 

la sola presenza dei docenti” (D.P.R. 31.5.74 n. 416, art.3). 

In deroga a quanto deliberato dagli OO. CC. e in ottemperanza all’Ordinanza del 

Presidente della Regione n. 67 del 1° ottobre 2021, avente per oggetto “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla frazione Barritteri del 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Comune di Seminara, nella provincia di Reggio Calabria, e al Comune di 

Nardodipace, nella provincia di Vibo Valentia.”, che dispone che a partire dal 6 

ottobre e fino all’11 ottobre compresi vengono applicate le misure inerenti alla c.d. 

“zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2 marzo 2021, nei termini 

di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 

87) e alle successive modifiche e integrazioni, le elezioni scolastiche dei plessi di 

Barritteri e Seminara per tutti gli ordini di scuola avranno luogo nella giornata di 

mercoledì 13 ottobre 2021, salvo s.m.i. Per tutti gli altri plessi le operazioni di voto 

avverranno martedì 12 ottobre 2021. 

 Le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno in presenza secondo la seguente 

scansione temporale: 

 

 

Infanzia   

 Sezione Ora Luogo e data 

elezioni 

 

De Zerbi 

A 

B 

D 

E 

14.30 

16.00 

16.30 

17.00 

 

Palestra DE 

ZERBI 

 

Martedì 12 

ottobre  Trento e 

Trieste 

A  

B 

16.00 

16.30 

San Giorgio A 16.00 

Seminara A 16.00 Androne 

BARRITTERI 

Mercoledì 13 

ottobre 

 

 

Barritteri 

 

A 

 

16.00 

 

 



Primaria De Zerbi  

 

 

 

Primaria Seminara e Barritteri + Secondaria I grado Seminara 
 

 

MERCOLEDI’ 

13 ottobre 

Androne Barritteri 

 

15.30 16.00 16.30 

Seminara 

Primaria 

Barritteri 

Primaria 

Secondaria I 

grado Seminara 

 

 

 Secondaria I grado 

 

MARTEDI’ 

12 ottobre 

 

Palestra 

Zagari 

 

 

 

Zagari 

Milone 

 

 

1A-2A-3A 

1B-2B-3B 

1C-2C-3C 

1D-2D-3D 

1E-2E-3E 

14.00 

14.30 

15.00 

15.30 

16.00 

 

La costituzione del seggio elettorale si compone di n. 3 genitori, di cui uno 

nominato presidente e gli altri due scrutatori. Si precisa che i genitori sono 

tutti elettori e tutti candidati e che ogni elettore potrà esprimere un voto di 

 

Martedì  

12 ottobre 

Palestra 

De Zerbi 

Ore  

14.00 

Ore 15.00 Ore 15.30 Ore 16.00 Ore  

16.30 

1A-1B-1C 2A-2B-2C 3A-3B-3C-3D 4A-4B-4C 

 

5A-5B-5C-5D 

 



preferenza per ogni sezione (infanzia) e classe (primaria) e due voti di 

preferenza per ogni classe (secondaria I grado). 

Le operazioni di voto inizieranno all’orario prefissato e al termine delle stesse 

saranno effettuate le operazioni di scrutinio. 

Nei casi in cui non si possibile costituire il seggio elettorale per l’assenza o 

l’indisponibilità dei genitori, è possibile procedere accorpando i seggi al fine di 

poter garantire la rappresentanza. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 

Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è: 

a) uno per sezione alla scuola dell’infanzia; 

b) una per classe alla scuola primaria; 

c) quattro per classe alla scuola secondaria di primo grado. 

Pertanto, la composizione dei Consigli (tutti presieduti dalla Dirigente Scolastica o da 

un docente delegato) sarà: 

 Scuola dell’Infanzia – Consiglio di intersezione: è composto dai docenti delle 

sezioni (inclusi quelli di sostegno) e un rappresentante dei genitori per ciascuna 

sezione; 

 Scuola Primaria – Consiglio di interclasse: è composto dai docenti (inclusi quelli di 

sostegno) dei gruppi di classi parallele e da un rappresentante dei genitori per 

ciascuna classe; 

 Scuola secondaria primo grado – Consiglio di classe: è composto dai docenti di 

ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno) e dai quattro rappresentanti dei 

genitori. 

 

 

Si invitano le famiglie a rispettare le misure di prevenzione e di 

protezione per il contenimento e il contrasto della diffusione del contagio 

da COVID-19 (igienizzazione delle mani prima e dopo la 

ricezione/consegna di qualsiasi oggetto, rispetto dell’etichetta 

respiratoria e del distanziamento interpersonale, uso della mascherina 

chirurgica) e a sostare nell’edificio solo il tempo strettamente necessario 

all’espletamento delle operazioni di voto, evitando assembramenti. 

                                                                                                  



 

                                                                                  Per la Dirigente Scolastica                            

                                                                                    Prof.ssa Marina Militano  
 

                                                                   La collaboratrice della Dirigente scolastica 

                                                                                     Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli               
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


