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Circ. n. 42            Monte Porzio Catone  11/10/2021

                             

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni con notifica sul Registro 

Elettronico 

p.c. ai docenti  

  Al personale ATA 

Sito Web 

 

OGGETTO:ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI A.S. 2021/2022 

  

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

intersezione per la scuola dell’Infanzia, di interclasse per la scuola Primaria, di classe per la scuola 

Secondaria di I grado si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario: 

 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI  CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE E DI CLASSE  - a.s. 2021/2022 

PLESSI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

 

COLONNA 

Lunedì 25 Ottobre 

Ore 15:00 – 17:00 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

Via Capocroce, 2 

Martedì 26 Ottobre 

      Ore 15:00 – 17:00 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

Via Capocroce, 2 

Mercoledì 27 Ottobre 

Ore 15:00 – 17:00 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

Via Capocroce, 2 

 

MONTE PORZIO 

CATONE 

Lunedì 25 Ottobre 

Ore 15:00 – 17:00 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

Via Costagrande, 18 

Martedì 26 Ottobre 

Ore 15:00 – 17:00 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

Via Costagrande, 18 

Mercoledì 27 Ottobre 

Ore 15:00 – 17:00 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

Via Costagrande, 18 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 297/94, i genitori eleggono un solo rappresentante per 

i consigli di intersezione e di interclasse della scuola dell’Infanzia e Primaria e quattro rappresentanti 

per i consigli di classe della scuola Secondaria di I grado, che rimangono in carica fino al termine 

dell’anno scolastico. Il voto deve essere espresso personalmente da ciascun elettore, pertanto non è 

consentito l’esercizio del voto per delega. Ogni elettore potrà esprimere fino a due voti di preferenza, 

indicando sulla scheda i cognomi prescelti: nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso 

numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione,  per sorteggio. La partecipazione dei 

rappresentanti dei genitori agli Organi Collegiali costituisce una opportunità importante di 

collaborazione Scuola e Famiglia, utile a rafforzare i processi di condivisione delle finalità educative 

della Scuola. Si invitano pertanto i genitori a partecipare attivamente alla votazione dei propri 

rappresentanti. 

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Le operazioni di voto si svolgeranno come prescritto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione 

n. 24032 del 06/10/2021 avente come oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica - a. s. 2021/2022”. 

L'accesso dei votanti è permesso nel rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
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-  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.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali, in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà 

procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta; 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. Completate le operazioni 

di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Gli scrutatori, individuati tra i genitori che avranno dato la loro disponibilità,  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.  

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali e attendere il proprio turno di voto 

all’esterno dell'edificio.  

 

L’occasione è gradita per ringraziare anticipatamente della collaborazione e per porgere cordiali 

saluti. 
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