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A tutti i genitori/tutori 

degli alunni 

A tutti i docenti  

al DGSA 

Atti 

Sito web-News 
 

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

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

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

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; 

INDICE 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione”, per l’anno scolastico 2020/2021 che si svolgeranno secondo il 

seguente calendario:  

Martedì 20 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 per la scuola dell'Infanzia; 

Mercoledì  21 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 per la Scuola Primaria; 
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Giovedì 22 ottobre 2020  dalle ore 16.00 alle ore 18.30 per la Scuola Secondaria di I° grado 

Le Assemblee si terranno nelle rispettive sedi secondo le seguenti indicazioni. 

1) Apertura dei lavori delle Assemblee: ore 16.00 ( per la sola Scuola Primaria alle ore 16.30).  

I genitori, divisi per classe, parteciperanno a una breve assemblea guidata dal Coordinatore di 

classe. A tale assemblea, a causa delle disposizioni anti Covid, sarà ammesso un solo genitore per 

studente. 

2) Inizio operazioni elettorali: ore 16.30 ( per la sola Scuola Primaria alle ore 17.00). 

L'Assemblea si dividerà in SEGGI come successivamente precisato per dare inizio alle operazioni 

di voto. Per ciascuna classe/sezione deve essere 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. Il 

seggio rimane aperto, per le operazioni di voto secondo i turni appresso illustrati. I genitori presenti 

all'assemblea, non impegnati nel seggio, subito dopo la votazione lasceranno la scuola per 

consentire l'ingresso del secondo gruppo di votanti. 

3) Modalità di votazione 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse 

hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri figli. Potranno essere eletti n. 4 

genitori in ciascun Consiglio di Classe della Scuola secondaria di I° grado e n. 1 genitore per 

ciascuna sezione della Scuola dell'Infanzia e classe della scuola Primaria. Ogni genitore può 

esprimere una preferenza per la scuola dell'Infanzia e Primaria e due preferenze per la Scuola 

secondaria I° grado. Terminata la votazione, i componenti di seggio daranno inizio allo spoglio 

delle schede. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai 

fini della proclamazione, per sorteggio. Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. Ad 

operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle, e agli elenchi, saranno 

affidati al Responsabile di plesso che ne curerà la consegna in segreteria.  

I docenti coordinatori di classe sono invitati a fornire la necessaria collaborazione in termini di 

organizzazione e suggerimenti all'atto della costituzione dei seggi, circa le operazioni di voto, di 

scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

4) Turni e varchi d'ingresso 

I genitori entreranno a scuola dai varchi d'ingresso usati giornalmente dai propri figli secondo la 

seguente scansione oraria: 

I° Gruppo ( genitori che partecipano all'assemblea): 

Plesso  Giardini :  ore 16.00 per le sezioni blu, rossa e verde; ore 16:05 per la sezione gialla. 

Plesso Cannolaro: ore 16.00 



Plesso XXV Aprile: CLASSI  1 ^A Carrera e 1 ^ B XXV Aprile ore 16.30; CLASSE 1 ^ A XXV 

Aprile  T. PIENO ore 16.35; CLASSI  2^ A e 2^ B ore 16.40; CLASSE  3^ A ore 16.30; CLASSI 

3^B e 4^B ore 16.35; CLASSI 4^ A e 5^A  ore 16.40. 

Plesso Carrera: CLASSI 4^A - 4^ B -  5^B ore 16.30; CLASSE 5^A ore 16.35 ; CLASSI 2A e 3A 

ore 16.40 

Plesso Trastevere:  CLASSI 2D-3B-3C ore 16.00; CLASSI  2B  - 3D  - 2C - 3A ore 16.05; Classi 

2A-1C ore 16.10 ; CLASSI  1A -1B ore 16.15. 

Onde evitare assembramenti, il primo gruppo terminerà le operazioni di voto  entro le ore 17:15 ( 

per la sola scuola primaria entro le ore 17.45) per consentire l'ingresso al secondo gruppo di genitori 

a partire dalle ore 17:30 ( per la sola scuola primaria dalle ore 18.00). 

II° Gruppo ( genitori che non hanno partecipato all'assemblea): 

Plesso  Giardini : ore 17.30 per le sezioni blu, rossa e verde; ore 17:35 per la sezione gialla. 

Plesso Cannolaro: ore 17.30 

Plesso XXV Aprile: CLASSI  1 ^A Carrera e 1 ^ B XXV Aprile ore 18.00; CLASSE 1 ^ A XXV Aprile  

T.PIENO ore 18.05; CLASSI  2^ A e 2^ B ore 18.10; CLASSE  3^ A ore 18.00; CLASSI 3^B e 4^B ore 

18.05; CLASSI 4^ A e 5^A  ore 18.10. 

Plesso Carrera: CLASSI 4^A - 4^ B -  5^B ore 18.00; CLASSE 5^A ore 18.05 ; CLASSI 2A e 3A 

ore 18.10 

Plesso Trastevere:  :  CLASSI 2D-3B-3C ore 17.30; CLASSI  2B  - 3D  - 2C - 3A ore 17.35; 

Classi 2A-1C ore 17.40 ; CLASSI  1A -1B ore 17.45. 

5) Chiusura: ore 18.30 ( per la sola Scuola Primaria alle 19.00). Il seggio potrà essere chiuso prima 

qualora  tutti i genitori della classe avessero votato. 

Note per gli elettori ed i componenti il seggio 

Si invitano i destinatari a 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 3 7 .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 matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 

mani.  

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

il seggio. 

I componenti il seggio indosseranno costantemente la mascherina di protezione e igienizeranno 

costantemente
 
 le mani. come suggerito dalla circolare ministeriale l'uso dei guanti per i componenti 

il seggio è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

I responsabili di plesso, in qualità di fiduciari del DS, e i collaboratori scolastici vigileranno sul 

rispetto delle norme anzidette. 

     

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


