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Circolare n.35

Firenze 06/10/2021
Ai genitori dell’IC Galluzzo
Ai docenti dell’IC Galluzzo
E pc . Personale ATA

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e
classe - a.s. 2021-2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974;
VISTA la O.M. n° 215 del 15/07/1991;
VISTO il D.L.vo 297/1994 (artt. 5, 30, 31 e 35);
VISTA la delibera n. 71 del Consiglio di istituto del 07/10/2020;
VISTA la circolare Ministeriale n.17681 del 02/10/2020, “Elezioni degli organi collegiali a livello
di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”;

DECRETA
SONO INDETTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI
INTERCLASSE E DI CLASSE A.S. 2021/2022 SECONDO IL CALENDARIO DI SEGUITO
RIPORTATO.

In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di prevenzione e contrasto alla
diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee dei genitori di ciascuna classe
NON si svolgeranno in presenza. Il coordinatore di classe provvederà via mail a fornire entro il
16/10/2021 un link per accedere alla piattaforma Google Meet per effettuare le riunioni in modalità
online. Fornito il link e aperta la riunione alle ore 17 per la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria, alle 16.30 per la scuola secondaria di primo grado il coordinatore di classe/team docente

illustrerà brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione, dopodiché lascerà
l’assemblea online alle ore 17.00 per la scuola secondaria di primo grado, alle ore 17.30 per la
scuola primaria e dell’infanzia . L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della
classe fino alle ore 17:30 per la scuola secondaria di primo grado, alle ore 18:00 per la scuola
primaria. Le votazioni si svolgeranno in presenza secondo il calendario allegato e con le modalità di
seguito riportate. Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2,
che occorre prendere in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli
elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei
componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnicoscientifico.

CHI VOTA
Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse,
votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.

PERCHÈ SI VOTA
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della scuola di
durata annuale composto da docenti e genitori. Il consiglio formula proposte al collegio dei Docenti
in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica periodicamente l’andamento
complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e genitori.

DOVE SI VOTA
I Signori genitori votano in seggi posti all’aperto ma con postazioni possibilmente coperte nei
plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli.
Nei luoghi appositamente predisposti e di seguito indicati, a cura dei genitori sarà istituito un seggio
elettorale per procedere alle operazioni di voto. Il seggio sarà tenuto da un numero minimo di tre
genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. Seguiranno le operazioni di scrutinio e la
proclamazione degli eletti.

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

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola
Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);
b. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I° grado; art.5, Dlgs
297/1994);
c. che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico.
d. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero
superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può
esprimere:
• una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse,
• due preferenze nel caso dei Consigli di classe.
e. In caso di parità di voti tra due o più genitori la proclamazione verrà fatta per sorteggio.

Si ricorda che:





è necessario avere una penna personale;
gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall'orario scolastico;
sarà interdetto l'accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina,
è consentito permanere negli spazi adibiti al voto il tempo strettamente necessario alla votazione,
dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line.

CALENDARIO ASSEMBLEE E VOTAZIONI

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
LUNEDI’ 18 OTTOBRE ORE 16:30 – 17:30 ASSEMBLEE ON LINE
MARTEDI’ 19 OTTOBRE Votazioni
Area antistante ingresso Auditorium “Papini”
GAVACCIANI 2) SEGGIO CLASSI:
CLASSI PRIME 16:00 -16:45
CLASSI SECONDE 16:45 -17:30
CLASSI TERZE 17:30 – 18:15

(CON INGRESSO DA VIA SER LAPO

Per motivi legati al contenimento del contagio e al DL 122/2021, sarà allestita un’unica
commissione elettorale di almeno 4 componenti per le prime, una per le seconde e una per le terze
con rappresentanza di almeno un genitore per ciascuna sezione.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARTEDI’ 19 OTTOBRE ORE 17:00 – 18:00 ASSEMBLEE ON LINE
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE Votazioni
PLESSO “G.GALILEI” (Ingresso via San Michele a Monteripaldi)
ORE 16:00 – 17:30
PLESSO “N. ACCIAIOLI” (Gazebi esterni scuola dell’infanzia)
ORE 16:00 – 17:30
PLESSO “D. CHIESA” (Gazebo esterno)
ORE 17:00 – 18:00 SEZ. I E SEZ. II
PLESSO “XIMENES” (Portefinestre sezioni lato anteriore)
ORE 17:00– 17:45 SEZ. I E SEZ. II
ORE 17:45 – 18:30 SEZ. III E SEZ. IV
Per motivi legati al contenimento del contagio e al DL 122/2021, sarà allestita un’unica
commissione elettorale per tutte le sezioni con rappresentanza di almeno un genitore per ciascuna
sezione (nel caso di monosezione almeno tre componenti).

SCUOLA PRIMARIA
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE ORE 17:00 – 18:00 ASSEMBLEE ON LINE
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE VOTAZIONI

PLESSO “G.GALILEI” (Ingresso via San Michele a Monteripaldi)

1^A ORE 16:40 -17:10
2^A ORE 17:10 -17:40
3^A ORE 17:40 – 18:10
4^A ORE 18:10 -18:40
5^A ORE 18:40 – 19:10
PLESSO “D. CHIESA” (Gazebo esterno)

2^A ORE 17:10 -17:40
3^A ORE 17:40 – 18:10
4^A ORE 18:10 -18:40
5^A ORE 18:40 – 19:10
PLESSO “N. SAURO” (Area antistante ingresso Auditorium “Papini” CON INGRESSO VIA
SER LAPO GAVACCIANI) SEGGIO CLASSI:

Classi prime 16:40 -17:10
Classi seconde 17:10 -17:40
Classi terze 17:40 – 18:10
Classi quarte ORE 18:10 -18:40
Classi quinte 18:40 – 19:10
PLESSO “N. ACCIAIUOLI” (Gazebi esterni scuola dell’infanzia)

Classi prime ORE 16:40 -17:10
Classi seconde 17:10 -17:40
Classi terze 17:40 – 18:10
Classi quarte 18:10 -18:40
Classi quinte 18:40 – 19:10
Per motivi legati al contenimento del contagio e al DL 122/2021, sarà allestita un’unica
commissione elettorale per le classi prime, una per le seconde, una per le terze, una per le quarte e

una per le quinte con rappresentanza di almeno un genitore per ciascuna sezione (almeno tre
componenti, anche nel caso di monosezione).

Confidando nella partecipazione di tutti i genitori, si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Frassetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

