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Prot. n. 5794 02-02              Carovilli, 16 ottobre 2020 

alle famiglie 

agli alunni 

al personale docente e ata 

sito web 

Oggetto: Indicazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni dei Genitori rappresentanti nei Consigli 

di classe, Interclasse e Intersezione a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il proprio atto prot. n. 5621 02-02  del 10 ottobre 2020 con cui vengono indette le elezioni per il 

rinnovo degli organi Collegiali di durata annuale per l’anno scolastico 2020/2021 

COMUNICA 

le  modalità di svolgimento delle suddette elezioni: 

ASSEMBLEE DEI GENITORI: 

Il giorno 30 ottobre 2020, dalle ore 15:30 alle 16:30 i responsabili di plesso  terranno un’assemblea A 

DISTANZA  con i genitori/tutori delle rispettive classi su una  piattaforma dedicata, predisponendo il link 

per il collegamento che sarà inviato via mail alle famiglie con qualche giorno di anticipo. In apertura della  

riunione, il coordinatore illustrerà brevemente l’utilità degli Organi Collegiali e le modalità di votazione. 

L’assemblea online  proseguirà  fino alle ore 16.30 e si concluderà con l’individuazione dei componenti il 

seggio elettorale. 

OPERAZIONI DI VOTO 

 Le operazioni di voto si svolgeranno IN PRESENZA nei rispettivi plessi, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00. 

Per ciascun plesso sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori (tutti 

genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura 

dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

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. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. 

I genitori/tutori accederanno ai plessi seguendo osservando le seguenti regole di prevenzione: 

 evitare di 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. 



 indossare costantemente la mascherina chirurgica per tutto il tempo in cui si tratterranno nei locali 

scolastici. 

 igienizzare le mani all’ingresso e anche durante le operazioni di voto 

 mantenere costantemente una distanza di sicurezza superiore ad 1 metro. 

 Seguire con correttezza le indicazioni per l’ingresso e l’uscita dai locali scolastici evitando calche e 

assembramenti. 

 Gli scrutatori igienizzano le mani prima di consegnare la scheda elettorale al genitore votante. 

 Prima di ricevere la scheda elettorale i genitori votanti igienizzano le mani e la compilano 

possibilmente con penna propria (in assenza di penna, si darà penna igienizzata ad ogni cambio). 

L’accesso ai plessi avverrà in numero contingentato di 3 per volta, garantendo sempre il distanziamento. 

I collaboratori scolastici avranno cura di regolare l’afflusso ai seggi in modo  da non creare violazioni alle 

disposizioni sul distanziamento, per cui, se necessario, faranno attendere all’esterno i genitori, prima di 

ammetterli alle aree di voto. 

 I genitori/tutori, sulla base della spiegazione data dai docenti durante l’assemblea, dovranno accordarsi 

per garantire la presenza di almeno 2 genitori per classe che svolgano la funzione di Presidente e di 

Scrutatore per tutto il tempo dello svolgimento delle elezioni e dello spoglio, lasciando poi il materiale a 

scuola. 

L’elezione dei rappresentanti ha luogo sulla base di una lista unica comprendente tutti i genitori della 

sezione/classe/pluriclasse; 

si possono esprimere una sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria  e due 

preferenze per la SSPG 

 I genitori dovranno eleggere: 

 n. 1 rappresentante per sezione di Scuola dell’Infanzia  e per classe/pluriclasse Scuola Primaria; 

 n. 4 rappresentanti per classe/pluriclasse di SSPG. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun plesso che provvederà a 

trasferire la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 

2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 

 

 

 


