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CIRCOLARE N. 68
Villanova d’Asti, 18 Ottobre 2021
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Scuola Infanzia,
Primaria,
I° Grado
IC DI VILLANOVA D’ASTI

Oggetto: Assemblee di classe/sezione – Elezione dei rappresentanti di classe/sezione –
Elezione dei Comitati mensa
VISTA l’O.M. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche 4 agosto 1995; 24 giugno 1996 e
17 giugno 1998;
VISTA la Nota Ministeriale del MI Prot. n. 24032 del 06/10/2020 - “Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022”
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. DRPI/11836/2021
del 07.10.2019
Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022;
VISTA la Legge n.133 del 24 settembre 2021 misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
INDICE
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Intersezione/
Interclasse/Classe, per l’anno scolastico 2021/2022, secondo le seguenti modalità e
scansione:
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Le assemblee di ciascuna classe/sezione si svolgeranno on line nella prima parte e in
presenza nella seconda parte.
Tenuto conto dell’esigenza di ridurre le occasioni di assembramento e contatto saranno
suddivise, come segue e secondo il calendario sotto riportato:
prima parte – assemblea docenti e genitori per trattare i seguenti argomenti di
discussione: presentazione dell’a.s., situazione della classe, ruolo e compiti del
rappresentante di classe/sezione
seconda parte – assemblea soli genitori e operazioni elettorali secondo gli art. 21 e
22 dell’O.M. n. 215/91
SCUOLA DELL’INFANZIA DI DUSINO S.M.
presso il plesso scolastico infanzia di Dusino S.M.
Assemblea Unica on line Martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (prima
parte).
Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe ai Genitori.
Sezione A Martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in presenza presso il
plesso scolastico (seconda parte)
Sezione B Martedì 26 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in presenza presso il plesso
scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALFENERA
presso il plesso scolastico infanzia di Villanova
- sezione A – Martedì 26 ottobre,
●
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (prima parte), on line. Il link per il collegamento sarà
fornito dal Coordinatore di classe ai Genitori.
●
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
- sezione B – Martedì 26 ottobre,
●
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (prima parte), on line. Il link per il collegamento sarà
fornito dal Coordinatore di classe ai Genitori.
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●
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
- sezione C – Martedì 26 ottobre,
●
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (prima parte), on line.Il link per il collegamento sarà
fornito dal Coordinatore di classe ai Genitori.
●
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLANOVA
presso il plesso scolastico infanzia di Villanova
Assemblea Unica on line (Sezione A-B-C) Martedì 26 ottobre 2021, dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 (prima parte). Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe
ai Genitori.
- sezione A – Martedì 26 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in presenza presso il
plesso scolastico (seconda parte)
- sezione B – Martedì 26 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in presenza presso il
plesso scolastico (seconda parte)
- sezione C – Martedì 26 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in presenza presso il plesso
scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale

SCUOLA PRIMARIA DI CELLARENGO
presso il plesso scolastico scuola primaria di Cellarengo
Assemblea Unica on line Tutte le classi mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle
ore 17.00 (prima parte). Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe
ai Genitori.
Classi prima, seconda, terza, quarta, quinta – mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 18.00
alle ore 20.00 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale
SCUOLA PRIMARIA DI BORGO STAZIONE
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presso il plesso scolastico scuola primaria di Borgo Stazione
Assemblea Unica on line Tutte le classi mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle
ore 16.00 (prima parte). Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe
ai Genitori.
Classi prima, seconda, terza, quarta, quinta – mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 16.30
alle ore 18.30 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale
SCUOLA PRIMARIA DI DUSINO S.M.
presso il plesso scolastico scuola primaria di Dusino S.M.
Assemblea Unica on line Tutte le classi mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle
ore 16.00 (prima parte). Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe
ai Genitori.
Classi prima, seconda, terza, quarta, quinta – mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 16.30
alle ore 18.30 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale
SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO S.
presso il plesso scolastico scuola primaria di San Paolo S.
Assemblea Unica on line Tutte le classi mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle
ore 16.00 (prima parte). Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe
ai Genitori.
Classi prima, seconda, terza, quarta, quinta – mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 16.30
alle ore 18.30 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale
SCUOLA PRIMARIA DI VALFENERA
Assemblea Unica on line Tutte le classi mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle
ore 17.00 (prima parte). Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe
ai Genitori.
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Classi prima, seconda, terza, quarta, quinta – mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 17.30
alle ore 19.30 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale.

SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA
Assemblea per classi parallele on line mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 16.00 alle ore
17.00 (prima parte). Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe ai
Genitori.
Classi prima, seconda, terza, quarta, quinta – mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 17.30
alle ore 19.30 in presenza presso il plesso scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
presso il plesso scolastico scuola secondaria di primo grado
Assemblea Tutte le classi on line Giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.30
(prima parte). Il link per il collegamento sarà fornito dal Coordinatore di classe ai Genitori.
Tutte le classi giovedì 28 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in presenza presso il
plesso scolastico (seconda parte)
Ogni genitore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale
COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E MODALITÀ DI VOTAZIONE
L’assemblea designa tra i presenti n. 2 scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente e
uno con funzione di segretario. Al Presidente del seggio sarà consegnato, da parte del
docente delegato, il materiale occorrente per le votazioni. Costituitosi il seggio, avranno
inizio le operazioni di voto.
Ciascun genitore, apposta la firma sull’apposito elenco in corrispondenza del proprio
nome, ritira una scheda predisposta e vidimata, sulla quale potrà esprimere una
preferenza per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria e due preferenze per la Scuola
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secondaria di primo grado. I genitori sono tutti elettori ed eleggibili. Gli elettori dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento, di mascherina, di penna.
Ogni genitore seguirà le indicazioni per gli accessi e attenderà il turno nelle zone antistanti
gli edifici evitando ogni forma di assembramento.
SCRUTINIO DELLE SCHEDE
Chiuso il seggio, il Presidente procederà allo scrutinio delle schede e, ultimate le
relative operazioni, riporrà tutto il materiale nelle apposite buste precedentemente
ricevute.
Al termine delle operazioni di voto le schede votate saranno inserite in una busta chiusa
recante la dicitura SCHEDE SCRUTINATE, mentre quelle non utilizzate in un’altra busta
recante la dicitura SCHEDE NON UTILIZZATE. Dopo lo scrutinio, entrambe le buste,
assieme al VERBALE DI SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, Segretario e
Scrutatore saranno inserite in busta recante la scritta CLASSE… SEZ…. che, a cura del
Presidente e degli scrutatori, verrà consegnata al personale di segreteria incaricato.
Si precisa che:
• Ogni seggio dovrà essere costituito da 2 scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente
e uno con funzione di segretario, che non devono essere candidati;
• Ogni genitore potrà votare tante volte quante sono le classi frequentate dai figli;
• Ogni genitore potrà esprimere, sulla scheda che gli sarà consegnata, non più di una
preferenza per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria, non più di due preferenze
per la scuola Secondaria di primo grado;
• Non sarà consentito l’esercizio del diritto di voto per delega;
• Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, in
mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento personale da parte dei
componenti del seggio;
• Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto;
• Si deve rispettare l’orario previsto per la conclusione delle operazioni.
• In ciascuna sezione/classe della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sarà eletto
Rappresentante il genitore che avrà ricevuto più voti; in ciascuna classe della Scuola
Secondaria di primo grado saranno eletti rappresentanti i quattro genitori che avranno
ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori avranno ricevuto lo stesso numero
di voti si provvederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio (OM 215/91 art. 22). In
caso di rinuncia, subentrano i genitori che seguono per numero di voti.
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Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti le misure di prevenzione dal rischio di
infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle
elezioni, predisposte dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della
Protezione Civile.

Elezione Comitato Mensa

COMITATO MENSA
Il comitato mensa è un organo di informazione e consultazione senza poteri e/o funzioni
di tipo decisorio o vincolante.
Il comitato mensa esercita, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, un
compito di vigilanza e di controllo sulla qualità e quantità dei cibi somministrati agli
alunni.
I suoi compiti sono sintetizzati in:
•
•
•

Verificare la distribuzione dei cibi secondo quanto previsto dal capitolato depositato nel
Comune di riferimento
Accertarsi che la temperatura dei cibi sia adeguata per evitare la proliferazione di
batteri e sia adeguata al palato
Assaggiare, previa comunicazione al Comune di riferimento e all’istituzione scolastica, il
pasto, al momento del consumo, per verificarne la qualità da un punto di vista
puramente organolettico (nella verifica non devono essere prese in considerazione
personali preferenze di gusto)
Il comitato mensa è costituito da:

•
•

N. 2 rappresentanti dei genitori eletti durante le riunioni di intersezione/interclasse di
inizio anno scolastico
N. 1 rappresentante del corpo docente nominato dal Dirigente Scolastico
•
N. 1 rappresentante del Comune nominato in sede comunale
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ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi
dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di
uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, pertanto l'accesso
nell'edificio sarà contingentato con aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso. I locali
destinati alle operazioni di voto saranno sufficientemente ampi, per consentire il
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi
ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento
dell'identificazione dell'elettore. Nei locali in questione sarà favorito il regolare ricambio
d'aria. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi atri, corridoi,
bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere
previste anche al termine di ciascuna delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di
tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. Tenuto conto dell’ampiezza dei
locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, nello stesso ambiente si
svolgeranno le operazioni di voto per una o più classi.
OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia e
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto
e servizi igienici.
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi
comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per
permettere l'igiene frequente delle mani.
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 al voto 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 accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà obbligatorio l'uso della
mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso
ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali
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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, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata un'ulteriore detersione delle mani prima
di lasciare il seggio.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la
mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri
componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti
è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario
durante la gestione delle altre fasi del procedimento

I seggi elettorali attivati nei plessi, al termine delle operazioni di voto consegneranno il
materiale presso la Segreteria dell’Istituto.

Si rammenta che le elezioni sono occasione di partecipazione democratica alla vita
dell’Istituto.
Inoltre, si chiede di partecipare senza la presenza dei figli poiché il distanziamento
interpersonale è garantito esclusivamente per gli adulti.
Cordiali saluti
Claudia
Sardelli
18.10.2021
09:31:57
GMT+01:00

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Claudia SARDELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

