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Ai sig.ri Genitori degli alunni 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Coordinatori di Classe 

Al Personale Docente 

Istituto Comprensivo 

Al DSGA 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Convocazione assemblea elettorale per il rinnovo della componente genitori nei 

consigli di classe per la scuola secondaria di I grado, di interclasse per la scuola 

primaria e di intersezione per la scuola dell’Infanzia A.S. 2020/2021 

 

Si comunica che, come definito dal Consiglio d’Istituto e riportato nell’emanando PAA, il giorno 

26/10/2020 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori per l’anno scolastico 2020/2021 

precedute dalle assemblee di classe/sezione. Tali assemblee potranno essere organizzate, secondo 

criteri di opportunità, in modalità on-line ovvero in forma asincrona, pure mediante relazioni 

esplicative inoltrate via mail, anche in tempi differenti in ragione di eventuali carenze infrastrutturali 

documentate, purché venga assicurata ai genitori la facoltà di proporre questioni e domande e, 

dunque, una qualche forma di interazione preliminare alle elezioni stesse. L’assemblea è convocata 

per ciascuna classe e sarà predisposta e presieduta dal Coordinatore di classe/sezione che farà una 

breve sintesi della programmazione annuale, illustrando le modalità di votazione, e i compiti del 

consiglio di classe/interclasse/intersezione. All’assemblea devono partecipare, possibilmente, 

tutti i docenti della classe come previsto dall’O.M. n° 215/91 art.21. 

 

Dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n°215 del 

15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293, e 277, rispettivamente 

datate 04.08.1995, 24.06.1996 e 17.06.1998 e integrate dalla nota MI n. 17682 del 2.10.2020 per le 

specifiche istruzioni relative alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2. 

L’assemblea si riunirà con il seguente O.d.G.:  

1) programmazione didattico-educativa; 

2) costituzione del seggio elettorale; 

3) votazione con elezione a scrutinio segreto. 

Saranno costituiti i seguenti seggi elettorali: 

N. 1 Plesso primaria “A. Tedeschi”, N.1 Plesso Infanzia “A. Tedeschi, N. 1 plesso primaria “N. 

Carchidi”, N. 1 Plesso infanzia “A. Barillari, N. 1 Plesso “I. Larussa”, per un totale di 5 seggi - con 

l’ausilio di tre genitori, di cui uno con funzioni di Presidente, il secondo di segretario e il terzo con 

l’incarico di scrutatore, le operazioni di voto – compatibilmente con il rispetto delle misure di 

prevenzione dal rischio di infezione - avranno inizio alle ore 15:30 e termineranno alle ore 17:30. 

Soluzioni anticipatorie e/o eventuali posticipi potranno essere considerati in ciascun singolo plesso 
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al fine della migliore gestione delle operazioni ma dovranno essere ampiamente motivati e 

comunicati in tempo utile. 

Tale orario potrà essere utilizzato dai docenti per colloqui con le famiglie degli allievi al fine di 

responsabilizzare le figure parentali sulla valenza degli aspetti educativi, formativi e conoscitivi del 

servizio dell’istruzione e sull’importanza della collaborazione scuola-famiglia nella prospettiva di 

un obiettivo comune. 

 

IMPORTANTE: 

1) Ogni genitore è candidato ed elettore 

2) Si possono esprimere, scrivendo sull’apposita scheda, il cognome ed il nome dei candidati 

prescelti: 

n. 2 preferenze per l’elezione dei rappresentanti di classe nella scuola secondaria di I grado; 

n. 1 preferenza per l’elezione dei rappresentanti di classe sia nelle scuole primarie che nelle scuole 

dell’Infanzia 

3) Il numero dei genitori da eleggere è:  

n. 4   per ogni classe di scuola secondaria di I grado; 

n. 1   per ogni classe di scuola Primaria; 

n. 1   per ogni sezione di scuola dell’Infanzia. 

 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse 

e intersezione lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

Ai fini di una corretta gestione delle operazioni di voto, gli elettori dovranno essere muniti di una 

penna nera personale ed evitare massimamente le situazioni di mancato distanziamento e/o 

assembramento. Pertanto, i seggi verranno realizzati in luoghi ampi e facilmente raggiungibili, posti 

quindi ai piani inferiori, meglio se immediatamente prospicienti l’ingresso. 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare nell’interesse dei propri figli e quale contributo alla 

gestione della scuola per una sempre più serena e positiva collaborazione. 

I Responsabili di Plesso provvederanno in via preliminare a sensibilizzare docenti e famiglie 

divulgando la presente nota e, successivamente, a coordinare accuratamente le operazioni di voto. 

 

Per opportuna completezza, si allega stralcio della circolare MI AOODGOSV   n. 17682 del 

2.10.2020 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.Giovanni Valenzisi) 

                                                                [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Per l’allestimento dei seggi adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere 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. E, inoltre, necessario evitare 

assembramenti nei seggi, prevedendo il contingentamento degli accessi agli spazi di voto, 

eventualmente creando apposite aree di attesa. Gli spazi destinati alle operazioni di voto devono 

essere 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, quando a quest’ultimo sarà necessariamente 

chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

 Deve essere assicurata una pulizia approfondita che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono 

essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel 

rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento. Il Dirigente Scolastico, tenuto conto 

dell’ampiezza degli spazi e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, potrà prevedere 

che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia 

dei spazi e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il 

voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) da disporre 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: 

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiori a 37,5°C; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

 

Per accedere ai spazi adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di 

tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai spazi scolastici, in coerenza con 

la normativa vigente che ne prevede l’uso. Al momento dell’accesso negli spazi, 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 e la penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate 

le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza negli spazi elettorali, devono 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. 

 

 

 

 


