
 
 

Al Personale Docente dell’IC Montessori di Alcamo (Tp) 
Ai Genitori degli alunni frequentanti le sezioni e le classi dell’IC Montessori di Alcamo (Tp) 

Al Dsga e al Personale ATA 
All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di classe, ai Consigli 
d’Interclasse e ai Consigli d’Intersezione. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sono indette in tutto l’Istituto Comprensivo “M. 

Montessori” di Alcamo le consultazioni di voto per eleggere i Rappresentanti dei Genitori in seno ai 
consigli di classe, interclasse e intersezione. 

Le elezioni si svolgeranno, nei rispettivi plessi, nelle date e negli orari sottoelencati: 

- GIOVEDÌ, 20 OTTOBRE 2022 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “F.M. MIRABELLA” 
15:00/16:30 assemblea di classe 
16:30/18:30 elezioni 

NB: TUTTE LE CLASSI DEL “MIRABELLA” SVOLGERANNO I LAVORI AL I PIANO DEL PLESSO 
CENTRALE E ACCEDERANNO TUTTE DAL VIALE ITALIA, 9  

 
- GIOVEDÌ, 20 OTTOBRE 2022 - SCUOLE PRIMARIE “M. MONTESSORI” E “S.D. SAVIO” 

16:30/17:30 assemblea di classe 
17:30/19:30 elezioni 

- VENERDÌ, 21 OTTOBRE 2022 - SCUOLE DELL’INFANZIA “F. APORTI” E “C. COLLODI” 
16:00/17:00 assemblea di sezione 
17:00/19:00 elezioni 

Si rammenta che saranno eletti: 

n° 4 rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria di I grado; 
n° 1 rappresentante per ogni classe della scuola primaria; 
n° 1 rappresentante per ogni sezione della scuola dell’infanzia. 

 
ASSEMBLEA DI CLASSE 

 

Prima dell’insediamento dei seggi e le procedure di voto, verrà svolta a cura dei docenti 
un’assemblea di classe, al fine di condividere linee operative per il corrente anno scolastico. 
I docenti (i coordinatori per la scuola secondaria di I grado e i team di classe/sezione per la scuola 
primaria e dell’infanzia), in particolare, avranno cura di: 

 
- Illustrare generalmente il profilo della classe e linee generali della programmazione 

educativo/didattica; 
- Illustrare eventuali altre proposte in ordine all’azione educativa (progetti e uscite didattiche/viaggi 

d’istruzione); 
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- Comunicare accordi intorno alle iniziative scolastiche (quota assicurativa e contributo volontario ed 
eventuali altri contributi relativi ad iniziative didattiche es. teatri, progetti in lingua, attività sportive, 
ecc. ; 

- Condividere il regolamento della scuola e il patto di corresponsabilità; 
- Esporre i tempi e le modalità di incontro scuola/famiglia e chiarire le modalità di ricevimento degli 

uffici di segreteria (vedi avviso sul sito della scuola); 
- Illustrare l’importanza della collaborazione tra scuola/famiglie e sulle modalità di espressione del 

voto. 
 

SEGGI ELETTORIALI 
 

Al termine delle assemblee, i docenti introdurranno i lavori delle consultazioni di voto, chiarendo che ogni 
seggio sarà composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni da segretario. Sia il 
presidente sia gli scrutatori verranno scelti tra gli elettori. Terminate le operazioni di voto, avranno inizio le 
votazioni di scrutinio e la compilazione del relativo verbale. In caso di indisponibilità a ricoprire gli incarichi di 
presidente e di scrutatore per ogni classe, si potranno costituire seggi validi per più classi. 

 
COME SI VOTA 

 
Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento di voto, un documento valido per il loro riconoscimento. 
L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. Si ricorda che: 

- I rappresentanti in consiglio d’Intersezione (scuola dell’Infanzia) e in consiglio d’Interclasse (scuola 
primaria) sono uno per classe (art. 5, Dlgs 297/1994); 

- I rappresentanti in consiglio di classe (scuola sec. di I gr.) sono quattro per ogni classe (art. 5, Dlgs 
297/1994); 

- Che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 
alfabetico; 

- Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in un numero 
superiore a uno (art. 31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale può esprimere; una sola 
preferenza nel caso dei consigli di intersezione e di interclasse, due preferenze nel caso dei consigli 
di classe della scuola secondaria di I grado. 

 

Si ricorda che: 
 

- è necessario avere una penna personale; 
- gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 
- per l’accesso ai locali scolastici è fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina chirurgica; 
- è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione. 

 
NOTE PER GLI ELETTORI 

 

I Genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di mitigazione dell’infezione da Covid19 e 
accedere ai locali possibilmente dopo aver indossato la mascherina chirurgica e igienizzato le mani. E’ 
rimessa alla responsabilità di ciascun votante 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.; 

- rispettare il distanziamento interpersonale; 
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. 
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COMUNICAZIONE AI GENITORI 
 

- I genitori rispetteranno la segnaletica per il percorso dedicato e distinti di ingresso/uscita; 
- In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste 

attenderanno a distanza di un metro al di fuori dell’edificio scolastico; 
- Il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i 

componenti del seggio e l’elettore, in considerazione del fatto che l’identificazione richiede la 
rimozione della mascherina, esclusivamente per il tempo necessario per il riconoscimento 
dell’elettore; 

- Le porte di accesso ai locali dovranno essere sempre aperte, così come le finestre; 
- In ogni momento l’elettore dovrà mantenere il distanziamento fisico di un metro (di due metri tra 

l’elettore e i componenti del seggio nella fase di identificazione) e dovrà indossare la mascherina; 
- Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel a 

disposizione in prossimità della porta; 
- L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, alla distanza di due 

metri, e prima di ricevere la scheda, provvederà nuovamente ad igienizzarsi le mani; 
- Completate le operazioni di voto, l’elettore provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani; 
- L’elettore potrà portarsi con sé una penna nera non cancellabile per l’espressione del voto; 
- Accederà nei locali predisposti al voto una persona alla volta, utilizzando l’ingresso all’edificio 

destinato alla classe del proprio figlio. Eccezionalmente, TUTTE le classi del Mirabella svolgeranno i 
lavori nel plesso centrale ed accederanno ai locali dall’ingresso principale (viale Italia, 9). 

 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 
Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e 

distinti d’ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e di uscita. E’, inoltre, necessario evitare assembramenti nei 
locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio, eventualmente creando apposite aree di 
attesa all’esterno dell’edificio stesso. 

 

I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per 
consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l’elettore. Si deve, però, anche garantire la 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. 

 
I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l’areazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia 
approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni 
di voto e comunque nel rispetto di tutte di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. Tenuto 
conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, si potrà prevedere 
che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi. 

 
OPERAZIONI DI VOTO E DI PULIZIA DEI LOCALI 

 
Nel corso delle operazioni di voto occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia 

dei locali e disinfezioni delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e per i 
servizi igienici. E’ necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all’entrata dell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le 
operazioni di voto per permettere l’igiene frequente delle mani. 
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I Collaboratori del Dirigente Scolastico e i Responsabili di Plesso coordineranno e supervisioneranno 
le disposizioni organizzative dettate con la presente circolare. I docenti, invece, informeranno genitori e 
tutori degli alunni secondo i tempi e le modalità che riterranno più idonei (avvisi sul diario, registro 
elettronico, ecc.). Il Dsga e gli Assistenti Amministrativi predisporranno tutti gli adempimenti di loro 
competenza affinché Docenti, Collaboratori scolastici e Genitori operino con tutti gli strumenti necessari allo 
svolgimento delle consultazioni di voto. 

 
Distinti saluti 

 
 

Alcamo, 03/10/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore SIBILLA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 4 

da SIBILLA 
SALVATORE 
C: IT 


