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Circolare n. 128  Al D.S.G.A 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

I.C. PINEROLO IV 

 

OGGETTO – Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse, Intersezione e 

Consiglio di classe - INTEGRAZIONE 

 

Ad integrazione della circolare n. 120/2021, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie interessate 

che, per evitare assembramenti e facilitare le operazioni di voto, la votazione per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori avverrà in modalità telematica oltre che in presenza il 

giorno 29 ottobre, secondo le seguenti modalità: 

● VOTAZIONE TELEMATICA tramite Moduli Google 

o Si terrà tramite Moduli Google inviati sulla bacheca del registro elettronico Argo 

e sulla stream della Classroom il giorno 29 ottobre. 

o Il modulo per la votazione sarà attivo dalle ore 10.00 di venerdì 29 ottobre fino alla 

chiusura del seggio interessato. 

o Sarà possibile votare solo attraverso l’account istituzionale degli/delle alunni/e. 

o Per ogni figlio/a che frequenta l’Istituto Comprensivo Pinerolo 4, bisognerà 

compilare un modulo di Google. 

o Entrambi i genitori/tutori potranno votare attraverso due moduli distinti, GENITORE 

1 e GENITORE 2. 

o Durante le assemblee di classe saranno illustrate le modalità di voto, e si 

provvederà a pubblicare anche una semplice guida operativa per le famiglie. 

o Si richiede alle famiglie, là dove possibile, di privilegiare la modalità di votazione 

telematica, seppure sia garantita la possibilità di votare in presenza per consentire a 

tutti di esprimere il proprio voto. 
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● VOTAZIONE IN PRESENZA - Si terrà presso seggi unici costituiti secondo la seguente 

modalità. 

Seggio 
 

Plessi interessati 
Orario di 

apertura  

Orario di 

chiusura  

Presso Scuola Secondaria 

“Silvio Pellico”  

● Secondaria di I grado “Pellico” 

● Primaria “Parri” 

● Primaria “Costa” 

● Infanzia “Pollicino” 

● Infanzia “Montessori” 

16.30 18.30  

Presso Secondaria 

Buriasco  

● Secondaria di I grado di Buriasco  

● Primaria di Buriasco  

● Primaria e Infanzia di Macello 

● Infanzia di Baudenasca 

16.00  18.00  

 

NORME ELETTORALI  

Ogni seggio unico sarà composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con 

funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno 

due componenti il seggio elettorale.  

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  

MODALITÀ DI VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI   

Le modalità di votazione avverranno a scrutinio segreto. Per votare il rappresentante sarà sufficiente 

compilare il modulo Google o segnare sulla scheda elettorale, precedentemente vidimata dagli 

scrutatori, il nominativo del genitore prescelto: ciascun votante potrà esprimere UNA PREFERENZA 

(Infanzia e Primaria) o DUE PREFERENZE (Secondaria di I grado) scrivendo il cognome; a tal fine 

sarà a disposizione l’elenco dei genitori.    

Ciascun genitore all’atto della votazione dovrà compilare il modulo di registrazione (se in modalità 

telematica) o apporre la firma negli elenchi nominativi (se in modalità in presenza) consegnati dalla 

Segreteria.   

A conclusione delle operazioni di voto i genitori che formano il seggio procederanno allo scrutinio 

delle schede cartacee e digitali, alla compilazione del verbale che sintetizza i risultati ed alla 

proclamazione degli eletti (a parità di voti si procede alla scelta per sorteggio).   
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Terminate le operazioni, i presidenti dei seggi raccoglieranno i verbali, verificando che siano stati 

compilati e provvederanno alla loro consegna al Dirigente Scolastico entro le ore 20.30 del 

29/10/2021.   

I collaboratori scolastici di ogni plesso sono comandati in servizio di lavoro straordinario (anche con 

opportuni turni dove le unità di personale siano più di uno) per garantire l’apertura, la chiusura e la 

vigilanza dell’edificio per tutta la durata delle operazioni, e comunque sino al termine dei lavori.   

INDICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA   

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione. In particolare, si rammenta che non è consentito accedere 

ai locali scolastici nei seguenti casi:    

• sintomatologia respiratoria o 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 accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina e 

l’esibizione del green pass valido da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 

all'accesso ai locali scolastici (ad es. rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei 

consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 

pubblici. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 

con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 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.   

Ai componenti del seggio sarà fornita la mascherina chirurgica o in alternativa FFp2 e una visiera. 

Si ricorda che non è consentito agli alunni l’accesso ai seggi. 

Si comunica che i materiali necessari per allestire i seggi saranno disponibili da venerdì 22 ottobre 

presso la Segreteria per la consegna. 

Si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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