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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

13/10/2021 

CIRCOLARE N. 33 

 Famiglie degli Alunni  

Docenti  

DSGA  

Registro Elettronico  

Sito web  

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI GENITORI ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE, CLASSE e INTERSEZIONE A.S. 2021-2022  

 

-VISTO il D.Lgs. 297 del 16/4/94, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"; - 

-VISTA l'O.M. n° 215 del 15/7/91 e s.m. e i.; 

-VISTA la nota MI Prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

convoca l’ASSEMBLEA DEI GENITORI di tutte le sezioni/classi, per l’elezione dei rappresentanti nei 

Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per l’anno scolastico 2021-2022.  

Per evitare assembramenti e garantire una diffusa informazione degli argomenti all’ODG, l’assemblea si 

svolgerà  tramite piattaforma Google Meet nei seguenti giorni:  

- LUNEDI’ 25 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Scuola Infanzia 

-MARTEDI’ 26 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Scuola Primaria  

-MERCOLEDI’ 27 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Scuola Secondaria di I grado.  

Le assemblee si svolgeranno per singole sezioni/classi e saranno presiedute dal coordinatore, che 

provvederà ad inviare il link a tutti i partecipanti, sul seguente o.d.g.:  

1. Compito e funzioni del rappresentante di classe;  

2. Linee generali della programmazione a.s. 2021-2022;  

3. Assenze prolungate, ritardi e uscite anticipate alla luce dei protocolli di funzionamento e delle misure 

di sicurezza  

4. Individuazione candidati rappresentanti di classe  

5. Individuazione scrutatori per seggio (n. 1 presidente e n. 2 scrutatori, di cui uno segretario).  

Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria parteciperanno all’assemblea tutti i docenti contitolari 

della sezione/classe. Per la scuola secondaria parteciperà il coordinatore di classe. 

VOTAZIONI 

In ottemperanza a quanto disposto dalla nota prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 le votazioni si svolgeranno 

con le seguenti modalità:  

 

VOTAZIONI SCUOLA INFANZIA: Le votazioni si svolgeranno 28 ottobre 2021 dalle ore 16.45 alle ore 

18.15 con le modalità di seguito riportate: Sarà costituito: 1 unico seggio nel plesso di via Brunetti 23 . 
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Al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, le elezioni si svolgeranno nell’atrio esterno dei 

singoli plessi. In caso di pioggia, si utilizzeranno l’atrio interno del plesso, accederanno in questo caso 

solo i genitori che esibiranno il Green pass valido, in ottemperanza alla Legge 133 del 24/09/2021.  

Referente Docente Monica Gesu, che ritirerà il materiale elettorale in segreteria didattica. Si indica la 

seguente scansione oraria di massima al fine di evitare assembramenti:  

orario sezione 

16.45 – 17.00 Sez.A 

17.00-17.15 Sez. B 

17.15-17.30 Sez. C 

17.30-17.45 Sez. D 

17.45-18.00 Sez. E 

18.00-18.15 Sez. F 

Orario previsto per la fine delle operazioni ore 18.15/18.30 

VOTAZIONI SCUOLA PRIMARIA: Le votazioni si svolgeranno il 28 ottobre IN ENTRAMBI I PLESSI 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00/18.10 con le modalità di seguito riportate. 

Al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, le elezioni si svolgeranno nell’atrio esterno dei 

singoli plessi. In caso di pioggia, si utilizzeranno gli atri interni dei singoli plessi, accederanno in questo 

caso solo i genitori che esibiranno il Green pass valido, in ottemperanza alla Legge 133 del 24/09/2021.   

VIA A. CAPELLI: Saranno costituiti  2 seggi. Referenti Docente Marianna D’Amico e Docente Tiziana 

Sollitto, che ritireranno il materiale elettorale in segreteria didattica. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 

16.30 alle ore 18.10. Si indica la seguente scansione oraria di massima al fine di evitare assembramenti:  

orario seggio n. 1 atrio lato 

DESTRO 

Seggio n. 2 atrio lato 

SINISTRO 

16.30 – 16.50 1B , 1C 1F, 2B 

16.50-17.10 2C, 2F 2G, 2H 

17.10-17.30 3B, 3C 3F, 3G 

17.30-17.50 4B, 4C 4F, 4G 

17.50-18.10 5B, 5C 5F, 5G 

Orario previsto per la fine delle operazioni ore  18.10/18.30. 

VIA DE FINETTI 170/B: sarà costituito 1 seggio. Referente Docente Caterina Basile, che ritirerà il 

materiale elettorale in segreteria didattica. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Si 

indica la seguente scansione oraria di massima al fine di evitare assembramenti:  

orario seggio n. 1 atrio  

16.30 – 16.50 1°A, 1D 

16.45-17.00 1E, 2°A 

17.00-17.15 2D, 3°A 

17.15-17.30 3D, 4°A 

17.30-17.45 4D, 5°A 

17.45-18.00 5D 

 

Orario previsto per la fine delle operazioni ore 18.15. 

 

VOTAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Le votazioni si svolgeranno il 28  ottobre 2021 IN ENTRAMBI I PLESSI. Sulla base delle indicazioni 

della nota MI Prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020 al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, le 

elezioni si svolgeranno nell’atrio esterno del plesso; in caso di pioggia, si utilizzerà l’atrio interno, 

accederanno in questo caso solo i genitori che esibiranno il Green pass valido, in ottemperanza alla 

Legge 133 del 24/09/2021.    

VIA DE FINETTI 170/A: E’ costituito 1 seggio. Referente Prof.ssa Stillo, che ritirerà il materiale elettorale 

in segreteria didattica. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 16.40. Si indica la seguente 

scansione oraria di massima al fine di evitare assembramenti:  

orario seggio n. 1 atrio  

15.00 – 15.20 1°A, 1C 

15.20-15.40 1E, 2°A 

15.40-16.00 2C, 2E 

16.00-16.20 3°A, 3C 

16.20-16.40 3E 

Orario previsto per la fine delle operazioni ore 16.40/16.50 

VIA BRUNETTI 13:  E’ costituito 1 seggio Referente Prof.ssa Fratini , che ritirerà il materiale elettorale 

in segreteria didattica. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Si indica la seguente 

scansione oraria di massima al fine di evitare assembramenti:  

 

orario seggio n. 1 atrio lato 

DESTRO 

15.00 – 15.20 1B, 1D 

15.20-15.40 1F, 1G 

15.40-16.00 2B, 2D 

16.00-16.20 2F, 2G 

16.20-16.40 3B, 3D 

16.40-17.00 3F 

Orario previsto per la fine delle operazioni ore 17.00/17.10 

 

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA nota Ministero Istruzione prot. 24032 del 6/10/2021  

In tutti i plessi dell’istituto sarà consentito votare nel rispetto dei seguenti parametri di sicurezza:  

- distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore 

- distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà 

necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo 

riconoscimento 

-l'accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore nel 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 3 7 .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.   

-in caso di pioggia e di conseguente accesso ai locali scolastici indicati, è obbligatorio prima di accedere 

ai locali/pertinenze adibiti alle operazioni di voto 

a)  esibire al collaboratore scolastico il green pass valido,  

b) indossare la mascherina in coerenza con la normativa vigente  

c)  procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione 
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d) 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 nuovamente le mani 

e) completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

velocemente il seggio.  

Prescrizione per gli scrutatori Durante la permanenza nei locali/pertinenze 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. Immediatamente dopo le votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio, che 

procederanno ininterrottamente fino a completamento. Al termine delle suddette operazioni i plichi, 

contenenti il materiale elettorale, saranno consegnati dal Presidente di Seggio al referente di plesso.  

 

ISTRUZIONI PER IL VOTO 

Al termine delle operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente e dal 

Segretario saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE SCRUTINATE, mentre quelle 

non utilizzate in un’altra busta recante la dicitura SCHEDE NON UTILIZZATE. Entrambe le buste, 

assieme al VERBALE DI SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, Segretario e Scrutatore saranno 

inserite in busta recante la scritta CLASSE…SEZ…. che verrà consegnata al referente di plesso.  

Si ricorda che:  

 Nella scuola dell’infanzia e primaria deve essere eletto un rappresentante per ogni classe.  

 Nella scuola secondaria di primo grado devono essere eletti fino a 4 rappresentanti per ogni classe.  

 Hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori.  

 Nella scheda elettorale possono essere indicati:  

- n. 1 preferenza Scuola Infanzia e Primaria  

- n. 2 preferenze Scuola Secondaria di primo grado  

 Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.  

 I genitori che hanno figli frequentanti sezioni diverse dovranno votare per tanti Consigli di classe 

quante sono le classi frequentate dai figli.  

 Ogni seggio dovrà essere costituito da un presidente e da due scrutatori (uno sarà nominato segretario-

scrutatore) che non devono essere dei candidati;  

 Si deve rispettare l’orario previsto per la conclusione delle operazioni.  

Gli eletti che accettano l’incarico saranno chiamati a partecipare ai Consigli di Intersezione, Interclasse e 

Classe aperti alla componente genitori e avranno il compito di farsi portavoce delle istanze degli altri 

genitori e di informare gli stessi delle decisioni assunte dal corpo docente.  

Si sottolinea l’importanza della partecipazione all’assemblea e alle successive votazioni e si confida nella 

fattiva partecipazione dell’utenza.  

Si ricorda che non è consentito, per motivi di sicurezza, portare con sé i bambini al momento della 

votazione. 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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