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Ai  Docenti  

          Ai genitori  

di Scuola dell’Infanzia,  

Scuola Primaria e  

Scuola Secondaria di 1° Grado 

     e  p.c. Al  D.S.G.A. 

Loro Sedi 

Sito Web 

 

 

 

 

 

Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli  

di intersezione di interclasse e classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il D.P.R. 31/05/1974 n.416; 

 

Vista la Legge 1 del 14/01/1975; 

 

Visti gli artt. 30 e seguenti del D.lgs 297 del 16/04/1994; 

 

Visti il D.P.R. 235/2007 e la successiva nota del 31/07/2008; 

 

Vista la circolare ministeriale 17681 del 02/10/2020 del M.I. elezioni degli OO.CC. 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, interclasse e classe, che 

avverranno nel mese di ottobre c.a. dal 21 al 23, con le modalità specificate nell’allegata nota. 
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Nota allegata 

 

Modalità di svolgimento: 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale n.17681 che, nello specifico, 

chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi 

nell’edificio”, le assemblee dei genitori saranno effettuate in videoconferenza, su piattaforma G-Suite in una classroom 

apposita creata dai coordinatori di sezione e classe.  

L’assemblea si svolgerà nei giorni e ore appresso indicate: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

mercoledì 21 ottobre 2020  

ore 15:00 prime sezioni  

ore 16:00 seconde sezioni 

ore 17:00 terze sezioni 

 

SCUOLA PRIMARIA 

giovedì 22 ottobre 2020  

ore 15:00  classi prime  

ore 16:00 classi seconde  

ore 17:00 classi terze  

ore 18:00 classi quarte 

ore 19:00 classi quinte 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

mercoledì 21 ottobre 2020  

ore 17:00 classi prime   

ore 18:00 classi seconde  

ore 19:00 classi terze  

 

 L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore della classe e presenzieranno tutti i docenti del Consiglio 

di Classe, Équipe Pedagogica e Sezione. 

 

 L’assemblea dovrà nominare tre genitori che formeranno il seggio elettorale: uno di essi fungerà da Presidente e 

uno da segretario. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza nei plessi di appartenenza venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 

15:30 alla ore 17:30. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE  

 Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e da due 

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzione di Segretario. 

 Devono essere sempre presenti dall’ apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio 

elettorale.  

 Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Capoplesso provvederà a costituire un 

seggio con l’aggregazione di più seggi. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

 Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore nella scheda già vidimata da uno scrutatore. 

 In mancanza di un documento di identità, è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti di 

seggio o di altro genitore. 

 Si potranno esprimere: - 1 (una) sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria 2 (due) preferenze per la 

Scuola Secondaria di 1° grado.  
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 Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere 

interrotte fino al loro compimento. 

 Delle operazioni di voto e di scrutinio verrà redatto un verbale che i Presidenti di Seggio o un loro delegato 

consegneranno all’Ufficio di Segreteria, assieme a tutto il materiale, in un’apposita busta.  

 

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA COVID -19 

 

 I genitori, per prevenire forme di assembramento dei flussi di entrata ed uscita, utilizzeranno i percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita delle classi di appartenenza dei propri figli. 

 E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole di prevenzione quali: evitare di uscire 

di casa in caso di temperatura corporea superiore a 37.5° C; non essere stati in quarantena o isolamento 

fiduciario 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. 

 Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione in prossimità della porta. 

 Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere 

sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente igienizzazione delle 

mani. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico                                                                                                                

             Prof.ssa Vita Biundo 

                                                                                                    (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                      Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)   
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