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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2  CASSINO 
Via XX Settembre, 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325373 

fric85400d@istruzione.itposta certificatafric85400d@pec.istruzione.itSito web www.iccassino2.edu.it  

Prot. n.   8038                                                                                                            Cassino,  5 ottobre 2021  

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

Al Personale ATA 

AL DSGA 

Sito web 

RE 

Atti  

Comunicazione n. 64 bis/ 2122  

Oggetto:  Indizione elezioni Consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2021/2022- elezione 

componenti commissione mensa  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 RITENUTO che si deve provvedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione;  

 VISTE le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, 

modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 

4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

 VISTA la C.M. n. 17681 del 02/10/2020 concernente le elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica – a.s. 2020/2021 che si richiama integralmente; 

 VISTA la delibera   N° 100 del Consiglio d’Istituto nella seduta del  10/09/2021 

 FATTE salve diverse e successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione , che saranno 

tempestivamente comunicate 

 

D E C R E T A 

l’indizione delle elezioni degli organi collegiali per il rinnovo dei Consigli di Interclasse, di 

Intersezione e di Classe per l’a.s. 2021/2022, nonché per l’elezione dei componenti della  

commissione mensa,  che si svolgeranno:  
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- Giovedì 14  ottobre Elezioni del Consiglio di Intersezione Infanzia Zamosch e Caira; 

Elezioni del Consiglio di Interclasse Scuola Primaria “E.Mattei”  e Caira   

Modalità:  

 ORE 17.00  – 18,00  ASSEMBLEA dei GENITORI con i DOCENTI, in modalità 

telematica, con il seguente ordine del giorno: Finalita’ e compiti del Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe - Modalità di costituzione del seggio e votazione - 

Illustrazione del P.T.O.F.  Sarà redatto verbale dell’assemblea.  

 ORE 18.30 – 20.30  COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO 

- Venerdì 15  ottobre Elezioni dei Consigli di Classe Scuola Secondaria di I grado:  

 ORE 17.00 – 18,00 ASSEMBLEA dei GENITORI con i DOCENTI,  in modalità 

telematica, con il seguente ordine del giorno: Finalita’ e compiti del Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe - Modalità di costituzione del seggio e votazione - 

Illustrazione del P.T.O.F. Sarà redatto verbale dell’assemblea. 

 ORE 18.30 – 20.30  COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO  

 

I  docenti delle sezioni / classi / i coordinatori delle classi comunicheranno il link di accesso alle 

relative assemblee tramite registro elettronico, che sarà diverso da classe a classe, da sezione a 

sezione.  

 

I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia di Via Zamosch e di Caira, nonché i genitori di 

tutte le classi della Scuola Primaria di Caira e delle classi I A, II A, IV A, V A, V B della Scuola 

Primaria “E.Mattei”, i cui figli usufruiscono del servizio di refezione scolastica, elegeranno anche i 

rappresentanti che faranno parte della Commissione Mensa: 

- N. 1 rappresentante dei genitori che abbia il figlio / la figlia che usufruisce del servizio di 

refezione scolastica nel plesso di Via Zamosch, di Via Zamosch in Mattei, nel plesso 

“E.Mattei”;  

- N. 1 rappresentante dei genitori che abbia il figlio / la figlia che usufruisce del servizio di 

refezione scolastica nel plesso di Caira Infanzia e Primaria;  

- Sarà espressa una sola preferenza.  

 

Modalità di votazione 

 

Come da art.22 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ogni 

classe deve essere costituito un seggio elettorale, nominando, tra i genitori presenti e non 

candidati, un Presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di Segretario.  

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito 

subito dopo l’assemblea,  far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a 

tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.  
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Ogni elettore potrà esprimere un voto di preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria; due 

preferenze per la Scuola Secondaria di primo grado, indicando sulla scheda il nome del/dei 

candidato/i. 

Per votare è necessario un documento d’identità.  

Tutti i genitori sono eleggibili. Votano entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci.  

I genitori di più alunni, iscritti a classi diverse, votano tante volte quante sono le classi frequentate 

dai figli.  

I genitori di più alunni, iscritti alla stessa classe, votano una sola volta. 

I docenti-genitori non possono essere eletti, in qualità di genitori, in seno ai Consigli d’Interclasse e 

Classe della propria scuola di servizio.  

Si possono esprimere 1 preferenza per la scuola primaria e dell’infanzia e 2 preferenze per la 

scuola secondaria di I grado. 

Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio.  

Tutti i verbali e i materiali inerenti verranno portati nei tempi immediatamente successivi alla sede 

centrale dell’ Istituto Comprensivo Cassino 2, in Via XX settembre.  

Si ricorda che per motivi di sicurezza non è consentita la presenza degli alunni a scuola durante 

le operazioni di voto e di nessun’altra persona diversa dai genitori che hanno diritto al voto.   

 

N.B. La comunicazione va annotata sul registro elettronico e sarà dettata agli alunni che la 

faranno firmare dai genitori.  

 

 

NORME OBBLIGATORIE CHE TUTTI SONO TENUTI  A RISPETTARE DURANTE LE 

GIORNATE PREVISTE PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

L’accesso  ai locali  per le elezioni è consentito   solo a soggetti asintomatici che non presentano un 

rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi:  

 

- non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;  

-  non è in quarantena o isolamento domiciliare;  

- non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa 

vigente;  

- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni  
 

E’ sempre  obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro 

soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici, i lrispetto del distanziamento di almeno un 

metro, l’igiene scrupolosa delle mani.  
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Plesso di  Via Zamosch ( tutto)  

Giovedì 14 ottobre  

Il seggio / i seggi sarà / saranno  allestito / i nella palestra della Scuola Secondaria di I grado 

“G.Conte 

 

Plesso di Caira Infanzia  

Giovedì 14  ottobre  

Il seggio / i seggi  sarà / saranno allestito / i nell’atrio della scuola dell’Infanzia  

 

 

Plesso “E. Mattei” 

Giovedì  14 ottobre  

Il seggio / i seggi sarà / saranno  allestito / i  nella palestra della Scuola Secondaria di I grado 

“G.Conte” 

 

Plesso di Caira Primaria  

Giovedì 14  ottobre  

Il seggio / i seggi sarà / saranno  allestito / i  nell’atrio della Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria di I grado  

Venerdì 15  ottobre 

Il seggio / i seggi sarà / saranno  allestito / i  nella Palestra della Scuola Secondaria di I 

grado 

 

 

- I genitori degli alunni, dopo l’assemblea con i docenti, che si svolgerà in modalità 

telematica, si recheranno  ai seggi  nei luoghi precedentemente indicati per ogni plesso;  

- I genitori rispetteranno la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso / uscita;  

- In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per  il voto, queste 

attenderanno a distanza di almeno un metro al di fuori dell’edificio scolastico;  

- Il seggio sarà predisposto affinchè sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i 

componenti del seggio e tra questi ultimi e l’elettore;  

- Al momento dell’identificazione dell’elettore deve essere rispettata la distanza di due 

metri, tra i componenti del seggio e l’elettore, in considerazione del fatto che 

l’identificazione richiede la rimozione delle mascherina, esclusivamente per il tempo 

necessario per il riconoscimento dell’elettore;  

- La porta di accesso del plesso della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Caira  

sarà mantenuta sempre aperta;  

- Le porte di accesso della palestra della Scuola Secondaria di I grado dovranno essere 

sempre aperte, così come le finestre. 

- Nella palestra della Scuola Secondaria di I grado “G. Conte” gli elettori accederanno 

dall’ingresso di Via Capocci e, dopo avere espresso il voto, usciranno  dal cancello di Via 

Vico;  
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- Nel plesso di Caira gli elettori  della Scuola dell’Infanzia accederanno dall’entrata a destra 

del cancello, e, dopo aver espresso il voto, usciranno dalla porta al termine del corridoio 

della Scuola dell’Infanzia;  

- Nel plesso di Caira gli elettori della Scuola Primaria accederanno dall’entrata  principale, e, 

dopo aver espresso il voto, usciranno dall’aula mensa;   

- Durante la permanenza nei locali scolastici  l’elettore dovrà mantenere  il distanziamento 

fisico di un metro ( di due metri tra l’elettore e i componenti del seggio nella fase 

dell’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 delle  porte;  

- L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione, alla 

distanza di due metri, e prima di ricevere la scheda  e la penna, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani;  

- Completate le operazioni di voto, l’elettore detergerà nuovamente le mani prima di lasciare 

il seggio.;  

- L’elettore potrà  portare con sé una penna  per l’espressione del voto;  

- Accede nei locali predisposti al voto una persona alla volta per seggio. 

 

Prescrizioni per i componenti del seggio 

 

Quanto agli scrutatori,  durante la permanenza nei locali scolastici, devono: 

- indossare in ogni momento  la mascherina chirurgica;  

- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti del seggio  e 

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani;  

- mantenere la distanza di due metri nel momento dell’identificazione dell’elettore;  

- Utilizzare i guanti durante le   operazioni di spoglio delle schede; 

 

Il DSGA organizzerà  periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di 

contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.  

Si assicurerà che siano disponibili i prodotti igienizzanti da disporre negli spazi comuni, all'entrata 

nell'edificio, all’uscita e  nei locali delle operazioni di voto  per permettere l'igiene frequente delle 

mani. 

Assicurerà  la sanificazione  dei locali dove si svolgono le operazioni di voto, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, e ogni altro ambiente utilizzato dagli  elettori.  

La sanificazione dei locali nei quali si svolgono le elezioni  deve  essere prevista  anche al termine 

di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto.  

 

Si ricorda che il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “ Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale” (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021),  prevede che,  chiunque accede alle strutture 

delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde”. Tale  misura  non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute. 

 

Ai genitori e al personale non docente sarà, pertanto,  rilevato il possesso della certificazione 

verde.   
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Confidando nella più ampia partecipazione,  si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 


