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Alle famiglie  
 

Al personale Docente 
 

Al personale A.T.A. 
 

All’Albo on line 
 

Al sito web 
                                                                               
 
OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti della componente genitori nei Consigli 
di intersezione, di interclasse e di classe - a.s. 2020-2021. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’art. 5 del D.Lgs. 297/1994 del 16 aprile 1994 recante “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione”; 

VISTA la Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 modificata e integrata dalle successive n. 

267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n.17681 del 02/10/2020 recante “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/2021” contenente, altresì, 

prescrizioni sul contenimento da contagio Covid-19; 

 
 

INDICE 
 

le elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe, per l’anno scolastico 2020/2021, secondo l’articolazione che segue: 



Ordine Data Attività Orario 

Infanzia 
20/10/2020 Assemblea 17.30-18.30 

21/10/2020 Elezioni 17.30-19.30 

Primaria 
20/10/2020 Assemblea 17.30-18.30 

22/10/2020 

Elezioni 17.30-19.30 

Secondaria di primo grado 
20/10/2020 Assemblea 17.30-18.30 

23/10/2020 Elezioni 17.30-19.30 

 

La citata Nota Ministeriale n. 17681 di cui in narrativa, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, 

necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi 

nell’edificio”; ciò premesso, le assemblee dei genitori verranno svolte a distanza attraverso la 

piattaforma “Go To Meeting”. In merito i docenti Coordinatori di classe/sezione provvederanno: 

- a creare la riunione in ambiente virtuale dalle ore 17.30 alle ore 18.30; 

- ad inoltrare ai genitori (ovvero agli esercenti la potestà genitoriale) il link utile per prendere 

parte alla seduta. 

Durante l’assemblea i docenti Coordinatori, dopo aver rilevato le presenze dei partecipanti, 

condivideranno con i sigg. genitori il contratto formativo/patto educativo di corresponsabilità; 

quindi richiameranno la procedura alla base delle elezioni. 

 

Le operazioni di votazione, invece, si svolgeranno nei rispettivi plessi di appartenenza con il 

coordinamento dei Responsabili di plesso e nel rispetto della procedura seguente: 

1. Sarà costituito il seggio elettorale di soli genitori (costituito da un presidente e da due 

scrutatori, di cui uno con funzione di segretario) e avranno inizio le operazioni di voto per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori (n. 1 per sezione nella scuola dell’infanzia; n.1 per 

classe nella scuola primaria; n. 4 per classe nella scuola secondaria di primo grado). 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe/sezione, i Responsabili 

di plesso provvederanno a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità già 

precisate. 

2. Terminate le operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede, alla proclamazione 

degli eletti e alla stesura dei relativi verbali. 

I Responsabili di plesso coordineranno le attività per il plesso di competenza, provvedendo 

alla somministrazione ai singoli seggi del relativo materiale elettorale; il plico, al termine, 

dovrà essere riconsegnato agli uffici di segreteria. 

 



Si precisa quanto segue: 

- 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 sezioni/classi 

votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli). 

 

Visto il perdurare dello stato emergenziale da Covid-19 si invitano i sigg. genitori ovvero gli 

esercenti la potestà genitoriale degli allievi ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento già adottate dall’Istituzione scolastica 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 e il distanziamento di almeno un metro tra i componenti del seggio e tra questi 

ultimi e l’elettore (si dovrà garantire la distanza di almeno due metri solo all’atto 

dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà richiesto di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento). 

Al momento dell’accesso nei locali, nel rispetto dei percorsi dedicati e individuati con opportuna 

segnaletica orizzontale, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta, quindi, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda (ogni elettore porterà allo 

scopo la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani ricorrendo al dispenser posto 

all’interno dell’aula destinata alle operazioni. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio senza attardarsi ulteriormente. 

Durante le operazioni di spoglio delle schede è consigliato che gli scrutatori di guanti in lattice resi 

disponibili dalla scuola. 

I Collaboratori scolastici incaricati provvederanno a garantire la prescritta sanificazione degli 

ambienti interessati (gli stessi dovranno prevedere la costante apertura di porte e finestre per 

garantire il dovuto ricambio d’aria), prima e dopo le operazioni, oltre che a monitorare in ordine al 

rispetto delle suddette prescrizioni.  

 



In riferimento all’attività di programmazione settimanale prevista per giorno 20/10/2020, la stessa è 

differita al 29/10/2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 
                                                                                                                                                                                                  


