
 
 

Circ. int. n. 51 
 

 Alle famiglie 
 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Al Sig. Di Fatta Maurizio, segreteria 

didattica 
 Sito Web  
 e p.c. al DSGA 
 Albo 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI CONSIGLI DI  
INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE - A. S. 2021-2022 

 

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 24030 del 06/10/2021 avente come oggetto "Elezioni 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2021-2022" 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

INDICE le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione (scuola 
dell'infanzia), di interclasse (scuola primaria) e di classe (scuola secondaria di i grado) dell'I.C. "N. Botta" di 
Cefalu' e Gratteri per l'a.s. 2021-22, che si svolgeranno come da tabella riassuntiva: 
 

ORDINE DI SCUOLA DATA 
ASSEMBLEA 

ON LINE 

VOTAZIONI 

IN PRESENZA 

PRIMARIA CEFALU' 

PLESSI: "N. BOTTA"-"S. SPINUZZA" 
25 /10/ 2021 

15.30-16.30 

CLASSROOM 

16.45-18.45 

PALESTRA PLESSO 

"R.PORPORA" 

INFANZIA CEFALU' 

PLESSI: "P. BORSELLINO" -"E. LOI" 
26 /10/ 2021 

15.30-16.30 

LINK GOOGLE MEET 
(comunicato 15" prima 

inizio assemblea) 

16.45-18.45 

ANDRONE 
PLESSO 

"N. BOTTA" 

INFANZIA CEFALU' 

PLESSO "G. FALCONE" 
26 /10/2021 

16.30-17.30 

LINK GOOGLE MEET 
(comunicato 15" prima 

inizio assemblea) 

17.45-19.45 
ANDRONE 

PLESSO 
"N. BOTTA" 

SECONDARIA DI I GRADO CEFALU'  

PLESSO "R. PORPORA" 
27 /10/ 2021 

15.30-16.30 

CLASSROOM 

16.45-18.45 

PALESTRA PLESSO 

"R.PORPORA" 
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INFANZIA - PLESSO DI GRATTERI 27 /10/ 2021 

16.30-17.30 

LINK GOOGLE MEET 
(comunicato 15" prima 

inizio assemblea) 

17.45-19.45 
ANDRONE 

PLESSO GRATTERI 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO - PLESSO DI GRATTERI 
27 /10/ 2021 

16.30-17.30 

CLASSROOM 

17.45-19.45 
ANDRONE 

PLESSO GRATTERI 
 

Di seguito sono indicate le modalità operative: 

1) ASSEMBLEA ON LINE 

Presiederà la seduta il docente indicato nella seguente tabella; in sua assenza dal docente più anziano (in 

ordine al servizio) della classe/sezione.  

INFANZIA 

PLESSO BORSELLINO PLESSO FALCONE PLESSO LOI PLESSO DI GRATTERI 

ins MARINO E. SEZ. A ins GILIBERTO G. SEZ.A ins LIO F. SEZ. A ins.TEDESCO G. SEZ. A 

ins LOGIUDICE A. SEZ. B ins CULOTTA C. SEZ.B ins PIAZZA C. P. SEZ. B   

ins SERIO F. SEZ. C ins BARATTA  E. SEZ.C ins NIGRELLI C. SEZ. C   

ins CICERO L. SEZ. D ins POTESTIO M. SEZ.D     

PRIMARIA PLESSO BOTTA 

ins. ZITO M. 1A ins. CACCAMISI C. 1B ins. MONTAGNA A. 1C ins. FERTITTA G. 1D 

ins. BENCIVINNI E. 2A ins. PIRAJNO T. 2B ins. SPERA R. 2C   

ins. LO SCHIAVO S./  ins. RANDONE C. 3A ins. ILARDO A.M. 3B ins. SIDOTI G.  3C 

ins. BARONE C. 4A ins. COCO C.S. 4B ins,  SIDOTI R. 4C   

ins.TUMMINELLO S. 5A ins.CINQUEGRANI R. 5B ins. DI BELLA A. M. 5C   

PRIMARIA PLESSO SPINUZZA 

ins. MACALUSO M. 1A ins. RUSSO M. 1B ins. TESTA M. T.  2A ins.BATTAGLIA A. 2B 

ins. NICOLOSI G.C. 3A ins. DI VINA L. 4A ins. MISERANDINO M. R. 4B   

ins. FRANCO S. 5A ins. FERRARELLO L. 5B     

PRIMARIA PLESSO DI GRATTERI 

ins. GIANNOPOLO A. PLURICLASSE (1A-2A-3A) ins. VIZZINI C. 5A  

SECONDARIA DI I GRADO PLESSO PORPORA 

prof.ssa DI MARTINO R. 1A prof. MESI A.  2A prof.ssa IMBURGIA M.A. 3A 

prof.ssa RUSSO G. 1B prof.ssa RAIMONDI R. 2B prof.ssa FAMULARO C. 3B 

prof.ssa MUSOTTO L. 1C prof.ssa FARINELLA A.M. 2C prof.ssa CULOTTA A. 3C 

prof.ssa CURRERI F. 1D prof.ssa CANGELOSI A.M. 2D prof.ssa RANDAZZO G. 3D 

prof.ssa RE G. 1E prof.ssa CEFALU' P. 2E prof. FIASCONARO M. 3E 

prof.ssa MESSINA P. 1F prof.ssa LIVOLSI C. 3F  

SECONDARIA DI I GRADO PLESSO DI GRATTERI 

prof.ssa RAGUSA A. PLURICLASSE (1A-2A-3A)    

 

Il verbale della seduta sarà redatto dal docente Segretario designato o, in sua assenza, da un docente 

individuato in seno all'assemblea. Si discuterà, per tutti gli ordini, il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione della programmazione didattico-educativa annuale della sezione/classe 

2. Patto formativo 

3. Proposte di raccordo scuola famiglia 

4. Illustrazione dei compiti del rappresentante di intersezione/interclasse/classe 

5. Insediamento seggi e apertura votazioni 

Per le videoconferenze i genitori della scuola dell'Infanzia riceveranno il link di invito alla riunione 

GOOGLE MEET sulla mail istituzionale del/della proprio/a figlio/a (@icbottacefalu.edu.it) 15 minuti prima 



dell'inizio della seduta, e si collegheranno utilizzando esclusivamente il suddetto account, accertandosi, 

prima dell'assemblea, del suo corretto funzionamento.  

I genitori della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado si collegheranno alla CLASSROOM del 

docente coordinatore che avrà cura di invitare alla riunione i colleghi del consiglio di interclasse/classe, 

qualora non risultassero tra gli insegnanti delle suddette CLASSROOM. 

Per eventuali reset password rivolgersi all'amministratore della piattaforma Google Workspace, scrivendo 

una mail a: admin@icbottacefalu.edu.it, specificando il nome e la classe dell'alunno/a nonché la natura 

della richiesta. 

Lo stesso account del/della figlio/a può essere utilizzato contemporaneamente dai genitori collegati con 

dispositivi diversi. 

2) COSTITUZIONE DEI SEGGI IN PRESENZA 

Si procederà, nei locali indicati nella tabella riassuntiva, con la costituzione dei Seggi elettorali, ciascuno dei 

quali che sarà formato da tre genitori (un presidente, un segretario e uno scrutatore), designati 

dall'Assemblea, che rimarranno presenti fino al termine delle votazioni. Sarà possibile accorpare più seggi. 

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:  

- la lista di tutti gli elettori   

- le schede per le votazioni 

 - una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto;  

- una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna. 

3) OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA 

Al fine di favorire la partecipazione nel rispetto dei protocolli COVID-19 sono stati  individuati quali sedi dei 

seggi elettorali appositi locali (indicati nella tabella riassuntiva) che garantiscono il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro ed, essendo dotati di percorsi distinti di ingresso e di uscita, evitano 

interferenze tra i flussi di entrata e di uscita degli elettori.  

 I genitori della scuola dell'Infanzia di Cefalù voteranno nell'androne del plesso "N. Botta" -  Via 

Aldo Moro, 2; 

 I genitori della scuola Primaria e Secondaria di I grado di Cefalù voteranno nella palestra del plesso 

"R. Porpora" - via Enrico Fermi, 4; 

 i genitori della scuola dell'Infanzia, Primaria e  Secondaria di Gratteri voteranno nell'androne del 

plesso di Gratteri - p.le Ungheria 

Gli accessi negli edifici saranno identificati con opportuna segnaletica, e  saranno contingentati e regolati 

dal personale ATA e consentiti solo con presentazione del Green Pass valido. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, in coerenza con la normativa vigente che 

ne prevede l'uso nei locali pubblici. Sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente 

al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani. Al momento dell'accesso nei locali, 

l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità della porta. 

Si sottolinea che, per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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.  

Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura 

corporea durante l’accesso ai seggi. Quindi l'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, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio. 

Si ricorda che:  
 tutti i genitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo e, quindi, sono CANDIDATI tutti i genitori 

degli alunni della classe/sezione in cui è iscritto/a il/la proprio/a figlio/a  
 saranno ammessi a partecipare alla votazione solo i genitori degli alunni appartenenti alla 

classe/sezione; 
 hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno, 

senza possibilità di deleghe. 
 sarà garantito l’anonimato del voto e non sarà possibile esprimere una doppia votazione 
 sarà possibile esprimere:  

o N. 1 preferenza per la Scuola dell’Infanzia 
o N. 1 preferenza per la Scuola Primaria  
o N. 2 preferenze per la Scuola Secondaria di primo grado 

4) OPERAZIONI DI SPOGLIO 
Si rammenta che: 
-  sono nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe 
interessata 
- sono schede bianche quelle che non contengono alcun elettore 
-  tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel 
verbale  
- nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 

 I presidenti del seggio elettorale dei plessi di Cefalù, ad operazioni concluse consegneranno tutto il 
materiale al Sig. Maurizio Di Fatta, Ufficio Didattico - via E. Fermi, 4 

 I presidenti del seggio elettorale del plesso Gratteri consegneranno il materiale al Responsabile di 
plesso. 

Dovranno essere riconsegnati:  
- il verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri; 
- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 
- la lista degli elettori firmata durante l'identificazione. 
4) PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

Il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, formalizzerà con decreto le nomine dei 

Rappresentanti di classe/sezione eletti. 

Risulteranno eletti:  

N. 1 rappresentante per ciascuna delle sezioni del consiglio di INTERSEZIONE 

N. 1 rappresentante per ciascuna delle classi del consiglio di INTERCLASSE 

N. 4 rappresentanti per ciascun consiglio di CLASSE 

 

Cefalù, 19 ottobre 2021 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


