
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9812316 
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
Circolare  N.: 21 (A.S. 2021-22)                                                                                                            Lipari, 15.10.2021  

                                                    Ai Docenti 
                                                                             Agli alunni e loro famiglie 

                                                               Al personale ATA 
                                                                                                 Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 

                                                                                       All’ALBO della scuola - S E D I 
      

OGGETTO: Elezioni del Rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe per l’a.s. 2021-22. – Convocazione assemblee on line e insediamento seggi in presenza. 
 
      Si comunica che giovedì 28.10.2021 avranno luogo le operazioni di votazione ed elezione dei rappresentati 
dei genitori nei consigli di intersezione (scuola dell’infanzia), di interclasse (scuola primaria) e di classe (scuola 
secondaria di 1°).  Nella fase preliminare di insediamento tutti i docenti incontreranno i genitori degli alunni 
in assemblee di classe, che saranno svolte on-line, nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento 
del contagio, secondo il seguente programma: 

• Canneto: 14,30/15,30 incontro docenti-genitori infanzia  
                        15,00/16,00 incontro docenti-genitori PRIMARIA 
                        15,00/16,00 incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1° 
• Quattropani: 14,30/15,30 incontro docenti-genitori infanzia  
                             15,00/16,00 incontro docenti-genitori PRIMARIA 
                             15,00/16,00 incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1° 
• Pianoconte:  14,30/15,30 incontro docenti-genitori infanzia  
                            15,00/16,00 incontro docenti-genitori PRIMARIA 
                            15,00/16,00 incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1° 
• Lipari S.Lucia:  14.00/15.00 Incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1° 

                          15.00/17.00: Insediamento del seggio e operazioni di voto 
Vulcano: 14,30/15,30 incontro docenti-genitori infanzia  
                15.00/16.00incontro docenti-genitori PRIMARIA 
                15.00/16.00incontro docenti coordinatori –genitori SECONDARIA di 1° 

 
-) Le singole assemblee sono programmate in piattaforma zoom da ciascuno degli insegnanti di classe (infanzia e primaria) 
e dai docenti coordinatori di classe (secondaria di 1°); gli stessi insegnanti faranno quindi pervenire alle famiglie degli 
alunni il link di collegamento programmato e daranno avvio al meeting per la propria classe; faranno quindi una breve 
presentazione della classe e ricorderanno alle famiglie le procedure di effettuazione delle votazioni; lasceranno quindi ai 
genitori la gestione dell’incontro assembleare per i tempi residui del meeting (almeno 30 minuti); i sigg. genitori delle 
classi che ritenessero eventualmente di autoconvocarsi in forma autonoma, soprattutto allo scopo legittimo di poter fruire 
di tempi più congeniali alle personali possibilità, possono farlo informando preventivamente lo scrivente tramite 
comunicazione mail alla scuola. 
 
-) Entro le ore 16.30 si dovrà procedere alla costituzione dei seggi da parte dei genitori e iniziare quindi subito le 
operazioni di voto che avverranno in presenza presso i plessi di frequenza degli alunni e che si dovranno svolgere in non 
meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’Assemblea. 
 
-) In ciascun plesso verrà costituito un seggio unico per le sezioni dell’infanzia, un seggio unico per le classi di scuola 
primaria e un seggio unico per ciascuna sezione di corso di scuola secondaria di 1°: l’individuazione degli spazi di voto 
ai plessi, verrà concordata dal sottoscritto con i referenti coordinatori di plesso nei giorni immediatamente precedenti le 
operazioni di voto. 
 
-) L’accesso alle operazione di voto richiede il possesso obbligatorio del Green Pass, che sarà verificato dal personale 
preposto attraverso la App governativa VerificaC19. Inoltre è necessario il rigoroso rispetto delle norme di distanziamento 
e di prevenzione contro il rischio di contagio: si entra nell’area di voto uno alla volta, uso obbligatorio della mascherina, 
igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita, divieto assoluto di introdurre nell’area di voto ai plessi cibi, bevande, 
oggetti di qualunque natura se non i soli materiali di voto che saranno gestiti dai referenti fiduciari di plesso.  
 



 
-) I sigg. docenti, nell’incontro preliminare con i genitori, sono pregati di avere cura che le operazioni di voto siano avviate 
e svolte con regolarità e nel rispetto delle norme vigenti, informando i Genitori stessi sul significato delle elezioni come 
partecipazione alla gestione democratica della scuola e come promozione di un dialogo costante e responsabile tra la 
scuola e le famiglie stesse. 
  
-) Si ricorda che: 1.) nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, per ciascuna delle classi o sezioni 
interessate, viene eletto dai genitori degli alunni iscritti UN (1) SOLO RAPPRESENTANTE, e quindi si può 
esprimere UNA SOLA PREFERENZA; 2.) nella scuola secondaria di 1° vengono eletti QUATTRO (4) 
RAPPRESENTANTI per ogni classe e si possono quindi esprimere DUE PREFERENZE. 
 
-) I collaboratori e i fiduciari si occuperanno di curare il coordinamento degli atti connessi alle operazioni di 
voto, ciascuno per il plesso di propria pertinenza. In particolare: 

• i fiduciari ai plessi cureranno l’assistenza ai seggi fino al termine delle votazioni e potranno 
consegnare in segreteria il materiale elettorale ad avvenuta conclusione delle operazioni.  

• I fiduciari potranno ritirare negli uffici di segreteria il materiale necessario per assicurare lo 
svolgimento delle operazioni di votazione. 

 
 

 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof. Renato CANDIA 
 
 


