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Ai Genitori 
Al Personale Docente 
Al D.S.G.A. 
Al Personale Ata 
Ai Collaboratori scolastici 
All’albo 

 
 
 

Oggetto: decreto di indizione elezioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione a.s.  2021-22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 
277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. e successive 
modifiche e integrazioni. 

VISTA  la Nota MI n. 24032 del 6/10/21 che conferma, anche per l’anno scolastico 2021/2022, le 
istruzioni già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di 
Istituzione scolastica, raccomandando, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto 
legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021 
(disposizioni relative al possesso e all’esibizione del green pass per tutti coloro che accedono 
alle scuole). 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei CONSIGLI di CLASSE, di INTERCLASSE e di INTERSEZIONE 
per le scuole secondarie, primarie e per le scuole dell’infanzia dell’I.C. di Toano. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Martedì 12 ottobre 2021 dalle ore 17,00 si svolgeranno l’assemblea plenaria e le assemblee per 
classi parallele in modalità telematica per tutte le classi della Scuola secondaria. 
I genitori possono accedere al videocollegamento utilizzando i link indicati nella comunicazione di 
convocazione utilizzando l’account di posta elettronica del figlio (con indirizzo dell’alunno: 
nomecognome@ictoano.edu.it). 
Si invitano i genitori che non vi abbiano già provveduto a controllare il funzionamento dell’account 
e a conservare le credenziali di accesso che torneranno utili anche per i collegamenti futuri. 
Nella medesima mattinata, ciascun alunno riceverà la busta contenente le schede sulle quali ogni 
genitore potrà esprimere due preferenze. In caso di assenza dell’alunno, le buste rimarranno 
disponibili presso i collaboratori scolastici dove potranno essere ritirate entro le ore 14,00. Nel caso 
l’alunno sia assente anche il giorno successivo (giorno dello spoglio), le buste chiuse, contenenti le 
schede votate, possono essere recapitate a scuola anche tramite un compagno. 
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Mercoledì 13 ottobre 2021 entro le ore 13,00 verranno raccolte tutte le buste, quindi sarà istituito 
il seggio presso l’ufficio di presidenza. 

 
SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 16,00 per tutti i plessi di scuola primaria dell’Istituto, e 
Mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 16,30 per tutti i plessi di scuola dell’infanzia, le assemblee si 
svolgeranno in presenza, presso ciascuna scuola, dando la possibilità a coloro che non siano in 
possesso del green pass di partecipare in videocollegamento tramite link che può essere richiesto 
al responsabile di sede dei rispettivi plessi. 

Per coloro che parteciperanno in presenza alle assemblee, si ricorda che è rimesso alla 
responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:   

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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; 

- indossare la mascherina. 

 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà esibire il green pass e procedere alla 
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 
L’accesso ai plessi è regolamentato per evitare assembramenti e sono previsti percorsi dedicati e 
distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Pertanto si invitano i genitori 
a seguire le indicazioni fornite dai collaboratori scolastici che sono anche incaricati di controllare i 
green pass e registrare gli accessi. 
 
In coda alle assemblee è previsto lo svolgimento delle elezioni e l’allestimento dei seggi con le 
conseguenti operazioni di spoglio.  

I seggi saranno allestiti nell’atrio di ciascuna scuola per consentire il distanziamento non inferiore a 
un metro tra i componenti dei seggi e l'elettore.  

Ogni 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 attraverso l’espressione di una preferenza, è consigliata una ulteriore detersione 
delle mani prima di lasciare il seggio. 

Coloro che, non potendo esibire il green pass, non potranno essere presenti, possono esercitare il 
diritto di voto recandosi all’ingresso della propria scuola durante lo svolgimento delle elezioni, 
chiedendo la scheda di voto ai collaboratori scolastici e depositandola poi nelle apposite urne 
collocate in prossimità dell’ingresso all’esterno dell’edificio. 
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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.  

 

MODALITA' DI VOTAZIONE CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE  

 I rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori della sezione/classe, sulla base di una 
lista unica. 

 Tutti i genitori della sezione/classe, iscritti nell’apposito elenco, sono eleggibili. 

 Ciascun genitore potrà votare due nominativi per i consigli di classe (scuola secondaria) e un 
solo nominativo per i Consigli di Interclasse e Intersezione (scuola primaria e dell’Infanzia). 

 I genitori che hanno figli in più classi, voteranno nei seggi di tutte le classi frequentate dagli 
stessi. 

 I genitori di gemelli o fratelli che frequentano la medesima classe votano una sola volta. 

 Terminata la votazione si procederà allo spoglio ed il Presidente del seggio proclamerà gli 
eletti. 

 

COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEI CONSIGLI D’INTERSEZIONE (Scuole 
dell’Infanzia), D’INTERCLASSE (scuole primarie) E DI CLASSE (Scuole secondarie) 

Art. 5 del D. Lgs n.297/1994 

COMPOSIZIONE: 

Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nelle scuole primarie e 
il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti 
delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o 
dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella 
scuola secondaria.  Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe 
anche i docenti di sostegno. 
Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
    a) nella scuola dell’Infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 
interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;  
    b) nella scuola secondaria, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 
 
Ogni rappresentante dura in carica un solo anno scolastico.  
 
FUNZIONAMENTO: E' presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del 
consiglio, suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di 
Segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del consiglio.  

 

COMPETENZE: I Consigli di classe interclasse e di intersezione si riuniscono con il compito di 
formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative 
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di sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. 
I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività 
integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. Le competenze relative alla realizzazione del 
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la 
sola presenza dei docenti. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto 
delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di interclasse. 

 

      Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Morena Bizzarri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento:  

A.A. Gelsomino Danilo  

P//: Organi Collegiali/2021-22/Rinnovo OOCC/Decreto indizione elezioni 
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