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Prot. n.5375           

Milano 14/10/2021 
                                                                                                  

⮚ AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. “N. SAURO” 
⮚ AI DOCENTI DELL’I.C. “N. SAURO” 
⮚ ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
⮚ AL PERSONALE ATA 
⮚ SITO WEB/ATTI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Oggetto: elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori anno scolastico 2021/2022 

 

VISTA l'O.M. N.215 DEL 15/7/1991 e OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996, n. 

277 del 17 giugno 1998; 

VISTA la C.M. n. 192 del 3/8/2000; 

VISTA la C.M. n. 70 del 3/9/2002; 

VISTA la D.D.R. prot. MIURAOODRLO R.U. 5792 del 30/08/2007; 

VISTO il Protocollo Sicurezza di questo Istituto prot. 5114/VI.9/2021 del 1° ottobre 2021; 

CONSIDERATO l’attuale stato di emergenza epidemiologica tutt’ora in atto; 

 

le operazioni di voto relative alle elezioni dei rappresentanti dei genitori (delibera del Consiglio 

di Istituto del 12/10/2021), si svolgeranno come da prospetto allegato:  

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

“SODERINI” 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  

ASSEMBLEA DI SEZIONE (docenti e genitori):  

- dalle ore 16.30 alle ore 17.30, in modalità “A DISTANZA” (piattaforma Meet)  

- operazioni preliminari di voto alla presenza dei soli genitori dalle ore 17.30 

alle ore 18.00 (piattaforma Meet). 

 

VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021  

OPERAZIONI DI VOTO 
Nel cortile antistante, durante l’orario d’ingresso dalle ore 8.00alle ore 9.00, 
ciascuna classe sarà collocata un’urna entro la quale inserire le schede votate. I 
genitori esprimeranno la propria preferenza (una) indicando il nominativo del 
candidato scelto sulla SCHEDA DI VOTAZIONE acclusa alla presente circolare, la 
quale dovrà essere inserita in una busta chiusa (può essere utilizzata la stessa 
busta per entrambi i genitori, oppure due buste separate). 

Affinché la votazione possa essere considerata valida, i genitori dovranno 
consegnare contestualmente la DICHIARAZIONE DI VOTO (acclusa alla presente 



circolare), una per ogni genitore votante.  

Tali moduli fungeranno da firme di presenza per gli elenchi elettorali. In 
assenza del modulo, il voto non sarà considerato valido e quindi la scheda non 
potrà essere depositata nell’urna. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

“NAZARIO SAURO” 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  

ASSEMBLEA DI CLASSE (docenti e genitori):  

 - dalle ore 17.15 alle ore 18.15, in modalità “A DISTANZA” (piattaforma Meet)  

- operazioni preliminari di voto alla presenza dei soli genitori dalle ore 18.15 
alle ore 19.15 (piattaforma Meet). 

 
VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021  

OPERAZIONI DI VOTO 

I genitori esprimeranno la propria preferenza (una) indicando il nominativo del 
candidato scelto sulla scheda elettorale acclusa alla presente circolare. La 
scheda dovrà essere inserita in busta sigillata (la stessa busta per entrambi i 
genitori, oppure due buste separate) e imbucata dagli alunni nelle apposite urne 
predisposte, durante la prima ora di lezione:  

L’allievo infilerà nell’urna la busta alla presenza del docente di classe, senza 
aprirla. Affinché la votazione possa essere considerata valida, l’allievo dovrà 
consegnare contestualmente la dichiarazione di voto (acclusa alla presente 
circolare), una per ogni genitore votante.  

Tali moduli fungeranno da firme di presenza per gli elenchi elettorali. In 
assenza del modulo, il voto non sarà considerato valido e quindi la scheda non 
potrà essere depositata nell’urna. 
 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

“RINASCITA - A. LIVI” 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  

ASSEMBLEA DI CLASSE (coordinatore di classe e genitori):  

- dalle ore 17.15 alle ore 17.45, in modalità “A DISTANZA” (piattaforma Meet)  

- operazioni preliminari di voto alla presenza dei soli genitori dalle ore 17.45 
alle ore 18. 45 (piattaforma Meet) 

 
VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021  

OPERAZIONI DI VOTO 

I genitori esprimeranno le proprie preferenze (non più di due) indicando il 
nominativo dei candidati scelti sulla scheda elettorale acclusa alla presente 
circolare. La scheda dovrà essere inserita in busta sigillata (la stessa busta per 
entrambi i genitori, oppure due buste separate) e imbucata dagli alunni nelle 
apposite urne predisposte, durante la prima ora di lezione:  

L’allievo infilerà nell’urna la busta alla presenza del docente di classe, senza 
aprirla. Affinché la votazione possa essere considerata valida, l’allievo dovrà 
consegnare contestualmente la dichiarazione di voto (acclusa alla presente 
circolare), una per ogni genitore votante.  



Tali moduli fungeranno da firme di presenza per gli elenchi elettorali. In 
assenza del modulo, il voto non sarà considerato valido e quindi la scheda non 
potrà essere depositata nell’urna. 
 

 

Sono elettori eleggibili tutti i genitori, padri e madri e chi ne fa giuridicamente le veci.  

Saranno eletti i genitori appartenenti alla stessa sezione/classe che avranno ottenuto il maggior numero 

di voti.  

 

I rappresentanti da eleggere sono: 

o Scuola dell’Infanzia   1 (D. Lgs. 297/1994, art.5, co. 2, lett. a) 

o Scuola Primaria   1 (D. Lgs. 297/1994, art.5, co. 2, lett. a) 

o Scuola Secondaria di primo grado 4 (D. Lgs. 297/1994, art.5, co. 2, lett. b) 

 

Il voto viene espresso personalmente, da ciascun elettore, scrivendo sulla scheda elettorale il cognome e 

nome (per le coniugate il cognome da nubile) del genitore prescelto. Ogni elettore potrà indicare sulla 

scheda n. 2 nominativi per la scuola Secondaria di I grado e 1 nominativo per la Scuola Primaria e 

dell’Infanzia.  

Durante le operazioni di voto e di scrutinio, in ogni plesso, sarà presente la commissione elettorale, che 

curerà l’organizzazione e le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento delle votazioni. La 

commissione avrà cura di far pervenire in segreteria alle ore 13.00 del 22/10/2021 le urne contenenti 

le schede votate.  

 

Le operazioni di scrutinio verranno effettuate dai membri della commissione elettorale dalle ore 13.00 

di venerdì 22 ottobre. 

 

COMPITI DEGLI ELETTI 

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, composti dagli insegnanti e dai rappresentanti dei 

genitori di ogni sezione, hanno il compito di fornire proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 

ad iniziative di sperimentazione, di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra scuola e famiglia.  

Votare è un importante segno di partecipazione e di interesse all'attività educativo-didattica dei 

propri figli e di collaborazione con la scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof. Michele Luca Palmitessa  
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
Milano,    

DICHIARAZIONE DI VOTO 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                        

nato/a a    il  

documento di identità n.   rilasciato da      

in qualità di GENITORE della classe  sezione    

DICHIARA 

di aver votato per le elezioni annuali dei rappresentanti di classe dei genitori. 
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SCHEDA DI VOTAZIONE 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2021/2022 

 

SEGGIO ELETTORALE CL. ____ SEZ. _____ PLESSO__________ 

 

 

 

L’elettore esprime le seguenti preferenze: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

N.B. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore. Ogni genitore deve esprimere il 

proprio voto a favore di un genitore di alunno frequentante la stessa classe del proprio figlio. 

 

 


