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AI RESPONSABILI DEGLI STUDENTI 

(tramite REL) 
AI DOCENTI 

(tramite posta elettronica istituzionale) 
AL PERSONALE ATA E ASSISTENTI EDUCATORI 

(tramite posta elettronica istituzionale) 
AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 
OGGETTO: Modalità di Elezione del Consiglio dell’Istituzione scolastica – triennio 2021/2024 - ed 
Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’anno scolastico 2021/22 - 
INTEGRAZIONE 
 
A seguito delle indicazioni fornite dal Dipartimento Istruzione in merito alle modalità di 
svolgimento delle elezioni del Consiglio dell’Istituzione e dei Consigli di classe, vi comunico che 
esse si svolgeranno in presenza secondo il calendario precedentemente inviato e di seguito 
riportato. 
          

GENITORI 
Scuola primaria 
“Regina Elena” 
(presso la scuola) 

Martedì 26 ottobre Dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

Elezione dei rappresentanti  
nei Consigli di classe 
Elezione dei rappresentanti  
nel Consiglio dell’Istituzione 

GENITORI 
Scuola Secondaria 
“Damiano Chiesa” 
(presso la scuola) 

Martedì 26 ottobre Dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

1.Elezione dei rappresentanti  
nei Consigli di classe 
2. Elezione dei rappresentanti  
nel Consiglio dell’Istituzione 

GENITORI 
Scuola primaria 
Terragnolo 
(presso la scuola) 

Martedì 26 ottobre Dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

1.Elezione dei rappresentanti  
nei Consigli di classe 
2. Elezione dei rappresentanti  
nel Consiglio dell’Istituzione 

GENITORI 
Scuola primaria 
Trambileno 
(presso la scuola) 

Martedì 26 ottobre Dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

 

1.Elezione dei rappresentanti  
nei Consigli di classe 
2. Elezione dei rappresentanti  
nel Consiglio dell’Istituzione 

GENITORI 
Scuola primaria 
Vallarsa 
(presso la scuola) 

Martedì 26 ottobre Dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

1.Elezione dei rappresentanti  
nei Consigli di classe 
2. Elezione dei rappresentanti  
nel Consiglio dell’Istituzione 

DOCENTI (tutti) 
presso Scuola secondaria 
“Damiano Chiesa” 

Mercoledì 27 ottobre Dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

Elezione dei rappresentanti  
nel Consiglio dell’Istituzione 

ATA e 
Assistenti 
Educatori (tutti) 
presso Scuola secondaria 
“Damiano Chiesa” 

Mercoledì 27 ottobre Dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

Elezione dei rappresentanti  
nel Consiglio dell’Istituzione 
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ACCESSO AI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
 
Per accedere ai locali adibiti alle elezioni, i votanti devono: 
- essere in possesso ed esibire il Green-Pass; per chi non ne fosse in possesso verranno fornite 

indicazioni sul posto per esprimere il proprio voto all’esterno dell’edificio scolastico; 
- essere in possesso di un documento di identità; 
- indossare la mascherina chirurgica; 
- igienizzarsi le mani prima di entrare. 
 
E’ rimessa 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 l’accesso ai seggi non è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 
 
I genitori potranno votare contestualmente sia per eleggere i rappresentanti nei Consigli di classe 
che nel Consiglio dell’Istituzione. 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
 
Una volta entrato nel seggio, l’elettore si avvicinerà all’urna preposta, provvederà ad apporre la 
propria firma sugli appositi elenchi e prenderà la scheda elettorale; una volta compilata 
provvederà a piegarla ed a depositarla direttamente nell’urna. 
L’elettore uscirà quindi rapidamente dal seggio, evitando di creare assembramenti e ponendo 
attenzione di rispettare il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone presenti. 
 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI IL SEGGIO 
 
Nel corso dell’apertura del seggio anche gli scrutatori dovranno indossare costantemente la 
mascherina chirurgica, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti 
e procedendo ad una frequente e accurata igiene delle mani.  
Lo spoglio delle schede prenderà avvio subito dopo la chiusura del seggio. 
L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede: quale ulteriore misura 
di sicurezza si ritiene opportuna una completa disinfezione delle mani per gli scrutatori dopo il 
completamento dello scrutinio. 
 
ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 
Come precedentemente comunicato lunedì 25 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, si 
svolgeranno le assemblee di classe durante le quali verranno raccolte, tra i soli partecipanti, le 
candidature dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 
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Le assemblee si svolgeranno tramite G-Meet e saranno convocate dai docenti coordinatori o 
segretari: questi ultimi, al loro termine, raccoglieranno i nominativi dei genitori candidati e 
provvederanno ad inviarli all’indirizzo di posta elettronica 
segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it riportando il cognome ed il nome dei genitori. 
L’oggetto della mail dovrà riportare il nome della scuola e la classe/sezione di riferimento (ad 
esempio SSPG Damiano Chiesa – 1F). 
 
Ricordo infine a tutte le componenti della comunità scolastica che il termine per la presentazione 
delle candidature al Consiglio dell’Istituzione è fissato per mercoledì 20 ottobre 2021. 
 
Ringrazio per la collaborazione ed invio distinti saluti. 
 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  dott. Michele Rosa 
 
       Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico   
                                      firmato   digitalmente,   predisposto   e  conservato  presso  questa   Amministrazione  in 
       conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/2005). 
       La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
       (art. 3 D.Lgs.39/1993). 
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