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Ai genitori degli alunni 

                                                                    Ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

           

                                                                 All’Albo on line 

Al sito web- home page/sezione docenti 

A scuolanext- bacheca docenti e scuola 

                                                          Al  D.S.G.A. 

Agli atti 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di 

classe/interclasse/intersezione – Convocazione Assemblea e date operazioni di voto 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 31 maggio 19874 n. 416; 

VISTI    gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991 relativa alle elezioni degli OO.CC. di    

              durata annuale a livello di Istituzione Scolastica; 

Vista l'O.M. 267 del 4 agosto 1995; 

Vista l'O.M. n. 293 del 24 giugno 1996; 

Vista l'O.M. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista la  nota MIUR  prot. n.17681 del 02/10/2020 

Vista la deliberazione assunta in  seno al Consiglio di Istituto data  1/10/2020  che ha fissato per il 

21/10/2020   la data di inizio  delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale; 

Visto il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19 -Prot. n. 

6808/A23 del 07/09/2020 

C O N V O C A 

in videoconferenza l‘assemblea dei genitori di tutte le classi/sezioni di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado della Scuola Secondaria di I Grado presieduta dal Coordinatore/tutor  di classe alla 

presenza del segretario verbalizzante MARTEDI ’ 20 ottobre 2020 con la seguente scansione oraria per 

interclassi 

Ore 15,00/16,00= assemblea  classi I e II scuola primaria e I scuola secondaria di I grado 

Ore 16,00/17,00 = assemblea  classi  III scuola primaria e secondaria di I grado 

Ore 17,00/ 18,00= assemblea sezioni scuola dell’infanzia e classi IV e V di scuola primaria 

 

I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia riceveranno il link per il collegamento all’ assemblea sulla 

mail personale, comunicata alla scuola, un giorno prima della riunione. 

I genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado riceveranno il link per il collegamento 

all’assemblea sulla mail del figlio per l’accesso a Gsuite  …….@scuolagiuffridact.edu.it  un giorno 

prima della riunione. 

I link saranno creati dai tutor/coordinatori di ogni classe. 

O.D.G. 
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1. Situazione della classe e presentazione della programmazione 

2. Modalità di elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

3. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe 

4. Costituzione seggi elettorali 

Si precisa che al termine dell’assemblea verranno costituiti i seggi elettorali per gni classe/sezione , ognuno 

composto da tre genitori di cui uno fungerà da Presidente, uno da Segretario-Scrutatore e l’altro da 

Scrutatore.  

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe/sezione  il Fiduciario del plesso 

provvederà a costituire un seggio unico, composto dai genitori disponibili per classi parallele o per ordine di 

scuola  . 

 

I N D I C E 

Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe/interclasse e intersezione da 

tenersi in data 21 e 22  ottobre 2020 
 

Le votazioni si svolgeranno in presenza nei plessi di appartenenza (ad eccezione delle classi V primaria che 

effettueranno le votazioni in viale Africa) secondo un calendario sotto riportato nei due plessi dell’Istituzione 

scolastica contenente altresì l’indicazione dei luoghi adibiti alle operazioni di voto. La differenziazione degli 

orari, dei luoghi e delle giornate si rendono necessarie al fine di evitare assembramenti e garantire le misure 

di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 durante lo svolgimento delle elezioni.  

 

PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

DATA ORARIO CLASSI/SEZIONI SEDE VOTAZIONI 

VIALE AFRICA 

21 ottobre 2020 14,00/16,00 Infanzia Palestra 

14,00/16,00 Classi V primaria Androne ingresso  

16,30/18,30 Classi IV primaria Palestra 

16,30/18,30 Classi II primaria Androne ingresso 

 

22 ottobre 2020 15,00/17,00 Classi  III primaria Palestra 

 Classi I primaria Androne ingresso 

VIA SALEMI 

21 ottobre 2020 14,00/16,00 Infanzia Palestra 

15,00/17,00 Classi I secondaria Androne ingresso 

 

22 ottobre 2020 15,00/17,00 Classi II secondaria Palestra 

15,00/17,00 Classi III secondaria Androne ingresso 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento. 

L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori.  

Si precisa che: 

 i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) 

sono uno per classe/sezione (art.5, Dlgs 297/1994); 

 i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 

297/1994);  

 le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico; 

 ha diritto di voto ognuno dei genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci; 

 entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, 

votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 



  

 si può esprimere un solo voto di preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria  e fino a 2 

preferenze nella scuola secondaria di I grado; 

 ogni elettore è anche candidato; 

 il seggio resterà aperto  per  2 ore secondo gli orari indicati; 

 il voto dovrà essere espresso segretamente; 

 che al termine delle operazioni di voto il seggio procederà alle operazioni di scrutinio e proclamerà 

eletto il o i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.  

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione, 

si procederà per sorteggio.  

 Si procederà per sorteggio fra tutti gli elettori/candidati anche in assenza di voti  
 

Le operazioni di voto saranno verbalizzate utilizzando l’apposita modulistica fornita al seggio dai 

Collaboratori del D.S e dal personale di segreteria. 

Le schede, i verbali ed altro materiale fornito saranno raccolti in buste e  saranno riconsegnate ai 

collaboratori della Dirigente ins. Aguglia Giuseppina e ins.te Musumeci Graziella che provvederanno a 

depositarli in segreteria – ufficio didattica 

RACCOMANDAZIONI  PER GLI ELETTORI 

I genitori  accederanno alla sede della votazione assegnata secondo le indicazioni del collaboratore scolastico 

deputato al controllo degli ingressi contingentati e , concluse le operazioni di voto, uscirà dall’edificio 

secondo un percorso indicato dal collaboratore o indicato da apposita cartellonistica. 

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 e il regolamento di istituto che ne prevede l’uso. 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 e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

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

Si ricorda che: 

1. gli alunni non sono ammessi nei plessi al momento della votazione; 

2. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 

3. è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che 

le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

 

 

ALLESTIMENTO POSTAZIONI PER I SEGGI E PRESCRIZIONI 

Nell’allestimento dei seggi verrà garantita 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. 

I componenti del seggio, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 

Documento firmato digitalmente 
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