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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it          casella PEC : ctic83200r@pec.istruzione.it           Sito: www.iclinguaglossacali.edu.it  

 

 

Circ. n. 25 Linguaglossa, 18/10/2021 

 

                                                                                                                                                       AI SIG. GENITORI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL SITO 

 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse, di classe – 

a.s. 2021/22, comprensiva di modalità di votazione, modello/dichiarazione, Allegati 1, 2 e 3. 

 

 

Vista la Nota Min.le prot. n. 24032 del 06/10/2021, contenente le indicazioni per l’a.s. 2021/22 per 

le operazioni di voto in sicurezza con le misure anti contagio, si comunica che, giorno 25, 26 e 27 

ottobre 2021, si terranno le elezioni dei rappresentanti della componente genitori per tutti gli ordini 

di scuola del nostro istituto Comprensivo: 

 Consigli di Intersezione (Infanzia), 

 Consigli di Interclasse (Primaria) 

 Consigli di Classe (Sec. I grado). 

 

1. Le elezioni saranno precedute da assemblee online, su piattaforma ZOOM o similari, dalle ore 

15:15 alla ore 16:00, presiedute dai docenti delegati i quali, generato il link per il collegamento 

relativo alla propria classe/sezione, avranno modo di comunicarlo al Resp./sito per la 

pubblicazione anzitempo sul portale dell’Istituto. 

Attenzione: La piattaforma ZOOM o similari potrà contenere fino ad un massimo di 100 

partecipanti e avrà la durata di 45 minuti (dopo tale tempo il sistema stacca la connessione). 

Si raccomanda, pertanto, la puntualità nel collegamento e la predisposizione dei propri 

dispositivi informatici. 

 

2. Finito il collegamento, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, ci si potrà recare presso le sedi sotto-

elencate per procedere alla votazione in presenza, con le dovute prescritte misure anti contagio. 

 

3. Orari e sedi/votazioni: 

 

mailto:ctic83200r@istruzione.it
mailto::%20ctic83200r@pec.istruzione.it
http://www.iclinguaglossacali.edu.it/
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1. Bisogna venire muniti di propria penna 

2. e, ove non è possibile operare all’esterno della struttura scolastica, di “green pass”.  

LINGUAGLOSSA: 
Infanzia 

“S.Antonio” 

Attenzione: 

Si vota al Plesso 

centrale. 

 
-1) Possibilità di 

ampio parcheggio: 

Piazzale Fossa della 

neve. 

 
-2) Ingresso dalla 

lunga scalinata con 

tettoia. 

Posizionamento 

distanziato su 2 linee. 

Lunedì 25/10/20 Assemblea online 

Ore 15:15 – 16:00 

-Presentazione progetto educativo. 

-Informazione su situazione iniziale. 

-Informazione su funzionamento e 

competenze dei Consigli di intersezione. 
Votazioni in presenza 

Ore 17:00 – 18:30 
Non è richiesto “G. P.”  

 
Gli elettori 

troveranno tante urne 

quante sono le sezioni. 

Elezioni rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di intersezione (n. 1 per sez). 

Per poter procedere alla costituzione 

dell’unico seggio e alle operazioni di 

voto occorre la disponibilità di tre 

genitori forniti di “Green pass” che 

permangano in loco dalle ore 17:00 alle 

ore 19:30 circa. 

Primaria 

“P.Scuderi” 

e 

“Principessa” 

Attenzione: 

Si vota al Plesso 

centrale. 

 
-1) Possibilità di 

ampio parcheggio: 

Piazzale Fossa della 

neve. 

 

-2) Ingresso dalla 

lunga scalinata con 

tettoia. 

Posizionamento 

distanziato su 2 linee. 

Martedì 26/10/20 Assemblea online 

Ore 15:15 – 16:00 

-Present. programmazione annuale. 

-Informazione su situazione iniziale. 

-Informazione su funzionamento e 

competenze dei Consigli di interclasse. 

Votazioni in presenza 

Ore 17:00 – 18:30 

 
Gli elettori 

troveranno tante urne 

quante sono le classi. 

Elezioni rappresentanti genitori nei 

Consigli di classe (n. 1 per classe). 

Per poter procedere alla costituzione 

dell’unico seggio e alle operazioni di 

voto occorre la disponibilità di tre 

genitori forniti di “Green pass” che 

permangano in loco dalle ore 17:00 alle 

ore 19:30 circa. 

Sec. I gr. 

“Pirandello” 

Si vota al Plesso 

centrale. 

 
-1) Possibilità di 

ampio parcheggio: 

Piazzale Fossa della 

neve. 

 

-2) Ingresso dalla 

lunga scalinata con 

tettoia. 

Posizionamento 

distanziato su 2 linee. 

Mercoledì 27/10/20 Assemblea online 

Ore 15:15 – 16:00 

-Pres. progetto educativo-didattico. 

-Informazione su situazione iniziale. 

-Informazione su funzionamento e 

competenze dei Consigli di classe. 

Votazioni in presenza 

Ore 17:00 – 18:30  

 
Gli elettori 

troveranno tante urne 

quante sono le classi. 

Elezioni rappresentanti genitori nei 

Consigli di classe (n. 4 per classe). 

Per poter procedere alla costituzione 

dell’unico seggio e alle operazioni di 

voto occorre la disponibilità di tre 

genitori forniti di “Green pass” che 

permangano in loco dalle ore 17:00 

alle ore 19:30 circa. 

 

SOLICCHIATA: 
Infanzia, 

Primaria 

e 

Sec. I gr. 

Si vota al Plesso 

“Don Mario Strano” 

 

1) Ingresso dalla via 

Nazionale. 

 

2) Posizionamento 

distanziato nel 

cortile interno. 

 

3) Uscita dal 

cancello angolo/via 

Rolamei. 

Lunedì 25/10/20 Assemblea online 

Ore 15:15 – 16:00 

-Pres. progetto educativo (Infanzia). 

-Pres. programmazione ann. (Prim) 

-Pres. Prog. educativo-did. (Second) 
 

-Informazione su situazione iniziale. 

-Informazione su funzionamento e 

competenze dei Consigli di 

intersezione/interclasse/classe. 

Votazioni in presenza 

Ore 17:00 – 18:30  

 
Gli elettori 

troveranno tante urne 

quante sono le 

sezioni/classi. 

Elezioni rappresentanti dei genitori 

-Consigli di intersezione (n. 1 per sezione). 

-Consigli di interclasse (n. 1 per classe) 

-Consigli di classe (n. 4 per classe). 
 

Per poter procedere alla costituzione dei 

tre seggi e alle operazioni di voto 

occorre la disponibilità di nove genitori 

(tre per ogni settore scol.) forniti di 

“Green pass” che permangano in loco 

dalle ore 17:00 alle ore 19:30 circa. 
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CASTIGLIONE CENTRO: 
Infanzia 

“Crispi” 

Si vota al Plesso 

“F. Crispi”. 

 

Accesso dall’ingresso 

principale, con 

obbligo di 

distanziamento: 

 
da destra si entra, 

da sinistra si esce.  

Lunedì 25/10/20 Assemblea online 

Ore 15:15 – 16:00 

-Presentazione progetto educativo. 

-Informazione su situazione iniziale. 

-Informazione su funzionamento e 

competenze dei Cons. di Intersezione. 

Votazioni in presenza 

Ore 17:00 – 18:30  

 
Gli elettori 

troveranno tante urne 

quante sono le sezioni. 

Elezioni rappresentanti dei genitori nei 

Cons. di intersezione (n. 1 per sez). 

Per poter procedere alla costituzione 

dell’unico seggio e alle operazioni di 

voto occorre la disponibilità di tre 

genitori forniti di “Green pass” che 

permangano in loco dalle ore 17:00 alle 

ore 19:30 circa. 

Primaria 

“Crispi” 

Si vota al Plesso 

“F. Crispi”. 

 

Accesso dall’ingresso 

principale, con 

obbligo di 

distanziamento: 

 
da destra si entra, 

da sinistra si esce. 

Martedì 26/10/20 Assemblea online 

Ore 15:15 – 16:00 

-Present. programmazione annuale. 

-Informazione su situazione iniziale. 

-Informazione su funzionamento e 

competenze dei Cons. di interclasse. 

Votazioni in presenza 

Ore 17:00 – 18:30  

 
Gli elettori 

troveranno tante urne 

quante sono le classi. 

Elezioni rappresentanti genitori nei Cons 

di interclasse (n. 1 per classe). 

Per poter procedere alla costituzione 

dell’unico seggio e alle operazioni di 

voto occorre la disponibilità di tre 

genitori forniti di “Green pass” che 

permangano in loco dalle ore 17:00 alle 

ore 19:30 circa. 

Sec. I gr. 

“Niceforo” 

Attenzione: 

Si vota al Plesso 

“F. Crispi”. 

 

Accesso dall’ingresso 

principale, con 

obbligo di 

distanziamento: 

 
da destra si entra, 

da sinistra si esce. 

Mercoledì 27/10/20 Assemblea online 

Ore 15:15 – 16:00 

-Pres. progetto educativo-didattico. 

-Informazione su situazione iniziale. 

-Informazione su funzionamento e 

competenze dei Consigli di classe. 

Votazioni in presenza 

Ore 17:00 – 18:30  

 
Gli elettori 

troveranno tante urne 

quante sono le classi. 

Elezioni rappresentanti genitori nei 

Consigli di classe (n. 4 per classe). 

Per poter procedere alla costituzione 

dell’unico seggio e alle operazioni di 

voto occorre la disponibilità di tre 

genitori forniti di “Green pass” che 

permangano in loco dalle ore 17:00 alle 

ore 19:30 circa. 

I genitori, nei giorni e negli orari suindicati , potranno partecipare all’assemblea online di 

sezione/classe tramite la piattaforma ZOOM o similari per ascoltare la relazione dei docenti delegati 

dal Dirigente Scolastico, che illustreranno, nelle linee generali, l'offerta formativa della scuola per l'a.s. 

2020/21 e le finalità della votazione in oggetto. 
 

Finita l’assemblea online, ogni genitore, sia mamma che papà, si recherà nei plessi suindicati per le 

votazioni in presenza, muniti di propria penna e, ove non è possibile operare all’esterno della struttura 

scolastica, di “green pass”. Prima si dovrà insediare il “Seggio elettorale di plesso” costituito da n° 3 

genitori forniti di “Green pass”, uno dei quali assumerà la funzione di Presidente e gli altri due quella di 

scrutatori. A Solicchiata si insedierà un seggio elettorale per ogni ordine di scuola. 
 

SEGGI ELETTORALI. Solo dopo la costituzione del seggio si potrà procedere alle votazioni di voto. 

Pertanto, i genitori disponibili per far parte del seggio dovranno essere individuati in maniera preventiva: 
Infanzia  “S. Antonio” -Linguaglossa N. 1 seggio con tre genitori 3 genitori 

TOTALE: 3 x 10 = 30 genitori 

 

La disponibilità va data 

entro giovedì 21/10/2021 

-agli insegnanti della classe del 

proprio figlio/a, 

-opp. alla Presidente del Cons. 

di Istituto. 

 

Primaria  “P.Scuderi” -Linguaglossa “     “ 3 genitori 

Primaria  “Principessa”-Linguaglossa “     “ 3 genitori 

Sec. I gr. “Pirandello” -Linguaglossa “     “ 3 genitori 

Infanzia  “Don Strano” -Solicchiata “     “ 3 genitori 

Primaria  “Don Strano” -Solicchiata “     “ 3 genitori 

Sec. I gr. “Niceforo” -Solicchiata “     “ 3 genitori 

Infanzia  “Crispi” -Casti./Sic. “     “ 3 genitori 

Primaria  “Crispi” -Cast./Sic. “     “ 3 genitori 

Sec. I gr. “Niceforo” -Cast./Sic. “     “ 3 genitori 
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MODALITÀ  DI  VOTAZIONE. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

E SCUOLA PRIMARIA  
Entrambi i genitori degli alunni (o chi ne fa le veci) partecipano 

all'elezione di un rappresentante e possono esprimere una sola 

preferenza. 

SCUOLA SEC. 1° GRADO  

 

Entrambi i genitori degli alunni (o chi ne fa le veci) partecipano 

all'elezione di quattro rappresentanti e possono esprimere non più di due 

preferenze. 

 Sono elettori ed eleggibili entrambi i genitori di ogni alunno. 

 Le candidate devono essere votate con il cognome da nubile. 

 I genitori di più figli della stessa classe debbono votare una sola volta; se in classi diverse, invece, 

voteranno per le rispettive classi di appartenenza dei propri figli. 

 Una volta presentatosi al seggio con la mascherina indossata, l’elettore, mantenendosi alla 

distanza di due metri circa, deve rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per 

il suo riconoscimento. 

 Alle ore 18:30 si chiuderanno le operazioni di voto. I componenti del seggio elettorale 

procederanno allo spoglio dei voti e compileranno il relativo verbale.  

 Si ricorda che a parità di voti verrà eletto il genitore più anziano.  

 Il Presidente del seggio proclamerà quindi gli eletti. 

 

 

SICUREZZA/ANTI-COVID: 

-A.  UBICAZIONE DEI SEGGI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO. 

-B.  OPERAZIONI DI VOTO. 

-C.  PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI. 

Come da Nota Min.le prot. n. 24032 del 06/10/2021, contenente le indicazioni per le operazioni di 

voto in sicurezza con le misure anti contagio, si comunica quanto segue: 

 

A. UBICAZIONE DEI SEGGI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO. 

Come già comunicato negli specchietti su esposti, si riepilogano i luoghi di collocazione dei seggi 

elettorali nei quali, onde evitare assembramenti, vengono create apposite aree di attesa all’esterno 

di ogni edificio. 
LinguaglossaSede centrale SolicchiataPlesso “Don Strano” Castiglione centroPlesso “Crispi” 
Senza ingresso nell’edificio scolastico  Con ingresso nell’edificio scolastico Con ingresso nell’edificio scolastico 

Vedi allegati 1, 2 e 3. 
 

B. OPERAZIONI DI VOTO. 

È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione  

che bisogna sottoscrivere sotto la propria responsabilità , quali: 

-1) evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5° C; 

-2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare ne ll’ultima settimana; 

-3) non essere stati a contatto con persone positive nell’ultima settimana. 

 

Per accedere alle postazioni di votazione adibite alle operazioni di voto è fatto obbligo, da parte di 

tutti gli elettori, dell'uso della mascherina e, ove non è possibile operare all’esterno della struttura 

scolastica, del “Green pass”. 
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Al momento dell'accesso alle postazioni di votazione, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione 

delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell ’ingresso. 

Quindi l'elettore, munito di propria penna, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 

l'identificazione e prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, è Consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio. 

 

C. PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI. 

Quanto agli scrutatori, che saranno ammessi all’interno della struttura scolastica previo 

presentazione di proprio “Green pass”, 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. 

Ad ogni elettore bisogna far firmare la dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 - punto “B” 

(OPERAZIONI DI VOTO) del precedente comma “SICUREZZA/ANTI-COVID”. 

 

I Signori Docenti, in merito allo svolgimento delle elezioni, al fine di agevolarne le procedure, sono 

invitati a tener conto di quanto segue: 

1. Partecipazione nell'assemblea online di tutti i docenti della sezione/classe (infanzia, primaria e 

secondaria), al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola. 

2. I docenti delegati dal Dirigente (con circolare successiva) presiederanno l'assemblea online e 

dopo si recheranno al plesso/sede di seggio, dove faranno da supporto ai genitore-presidente 

durante tutte le operazioni di voto in presenza, fino alle ore 19:30 circa. 

 

I plichi contenenti il materiale elettorale saranno forniti dalla commissione elettorale e restituiti in 

segreteria tramite un collaboratore scolastico. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Venera Marano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
 gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lg n° 39/1993  
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All. n. 1 (pag. 6 e 7) I.C. “Santo Calì” – LINGUAGLOSSA: Postazione di votazione collocata fuori dalla struttura scolastica. 
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… segue All. N. 1: Scuola Sec. di I grado “L. Pirandello” – PARTICOLARE INGRANDITO. 
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All. n. 2 (pag. 8 e 9) Plesso “Don Mario Strano”–SOLICCHIATA: Postazione di votazione collocata dentro la struttura scolastica. 
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… segue All. N. 2: Plesso “Don Mario Strano” – PARTICOLARE INGRANDITO. 
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All. n. 3 (pag. 10 e 11) Plesso “F. Crispi –CASTIGLIONE/ DI SIC.: Postazione di votazione collocata dentro la struttura scolastica. 
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… segue All. N. 3: Plesso “F. Crispi” – PARTICOLARE INGRANDITO. 

 


