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Comunicazione n. 26 del 21–10–2020 

Ai docenti  

Alle famiglie degli alunni  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola 

VISTA   l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme sulla 

elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni 

degli Organi Collegiali 

VISTA la circolare del MI-DSOSV 17681 del 02.10.2019 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno devono 

concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale e che autorizza l’effettuazione 

delle assemblee dei genitori a distanza  

VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-

a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, necessita 

di essere bilanciato da apposite misure preventive, in parte esplicitate dalla suddetta circolare, in parte 

stabilite dal RSPP di Istituto concordemente con il Dirigente Scolastico 

INDICE  

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (Scuola dell’Infanzia), di 

INTERCLASSE (Scuola Primaria) e di CLASSE (Scuola Secondaria di I grado) 

 



CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della Scuola Secondaria 

I grado, in modalità telematica, tramite MEET di G Suite for Education  

Scuola Sec di I grado 26 ottobre 2020  
   IA – 1C – 2A - 2B – 2C       h. 15:00 – 15:30 
   1B – 3A – 3C – 3B             h. 15:30 – 16:00 
 Scuola dell’infanzia 27 ottobre 2020  
   ore 16:15-17:15 
 Scuola Primaria 28 ottobre 2020  
   Ore 15:00 – 16:00 classi tempo normale (27 ore settimanali) 
   Ore 16:15 – 17:15 classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 
 
All’assemblea parteciperanno tutti i docenti di sezione/classe (in presenza nei plessi di appartenenza) per:  

 illustrare le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 2020/21 

 illustrare  le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola  

 informare sulle modalità di espressione del voto, nonché dare le indicazioni sulla costituzione e 
gestione del seggio elettorale.  

Il codice della assemblea sarà generato dal coordinatore di classe che provvederà a farlo pervenire ai genitori. 
 
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/Interclasse e 
Intersezione sono finalizzate all’elezione di:  
- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2020/21;  
- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021;  
- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021. 
 
Norme elettorali 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ciascun 
genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 
Si potranno esprimere due voti di preferenza. 
I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno nei plessi di appartenenza secondo la seguente scansione oraria: 
Scuola dell’Infanzia dalle ore 17: 15 alle 19:15 
Scuola Primaria dalle ore 17:15 alle ore 19:15 
Scuola Secondaria I grado dalle ore 16:00 alle ore 18:00  
 
Al fine di agevolare la possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto, si costituiranno i seggi elettorali 
per ciascun plesso/ordine di scuola, gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà costituito da tre 
genitori, di cui uno presidente e due scrutatori designati dall’assemblea. A ciascun seggio sarà consegnato il 
seguente materiale: 
 - la lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico  
- 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 
Il materiale sarà riconsegnato al termine delle operazioni al responsabile di ciascun plesso. 

Note per gli elettori 
Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  
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 è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori, 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 (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  
Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 


