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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli studenti 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 
 

Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo delle componenti annuali negli organi collegiali 

e nella Consulta Provinciale per l’   a. s. 2021-2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 

agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998; 

- VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 215/1991, 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti: 
 

• Elezioni della componente studentesca nei Consigli di classe e nella Consulta provinciale: 

Giovedì 28 ottobre 2021. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno  comunicate con 

successiva circolare. 

• Elezione della componente dei genitori nei Consigli di classe: giovedì 28 ottobre 2021: 
 

- dalle ore 16.00 alle ore 16.30: Assemblee di classe a distanza; 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Costituzione seggi e votazioni in presenza. 

 
Si ricorda ai genitori degli alunni che sono titolari di elettorato attivo e passivo, possono cioè sia 

eleggere i loro rappresentanti, in numero di 2, nei Consigli di classe sia essere essi stessi eletti come 

rappresentanti nei Consigli di classe. 

 

Allo stesso modo, anche gli studenti compete l’elettorato attivo e passivo qualunque sia la loro età; 

essi partecipano all’elezione di: 
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- due rappresentanti nei Consigli di classe; 
- due rappresentanti nella Consulta provinciale degli studenti (durata biennale); 

- tre rappresentanti nei Consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti. 
 

MODALITA’ OPERATIVE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

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. 

I soli genitori/elettori muniti di Green Pass accederanno alla scuola dall’ingresso principale dove 

effettueranno la registrazione. I genitori osserveranno il distanziamento interpersonale di almeno 

un metro. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà obbligatorio l'uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali 

scolastici, 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 

soluzione idroalcolica messa 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 nuovamente all’igienizzazione delle mani. Completate le operazioni di voto, è 

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

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. È fondamentale tenere il distanziamento interpersonale non inferiore a un metro sia 

tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. La distanza deve essere 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. 

Siracusa, 04/10/2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Egizia SIPALA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93) 
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