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Circolare N. 49                        Francofonte, 16/10/2020 

Ai Genitori 

                                                                                                                         Ai Coordinatori di sezione/classe 

Ai Responsabili di plesso 

                                                                                                                                                             Al DSGA  

                                                                                                                                               Al Personale ATA 

                                                                                                                                         Al Sito Web di Istituto 

 

       Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione, a.s. 2020/21 

Vista la nota ministeriale 17681 del 02/10/2020 “ Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 

COVID-19. 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         COMUNICA 

che tutti i genitori di codesto Istituto sono convocati, on line per le assemblee e successivamente, in 

altra data, in presenza nei rispettivi plessi di appartenenza, per le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione. 

Per quanto riguarda le operazioni di voto, si comunica alle SS.LL. che i genitori, coordinati dai 

docenti (come previsto dalle note MI 278 e 279 di marzo 2020 e ribadito nel comunicato del 3 

ottobre 2020) si riuniranno on line, utilizzando la piattaforma Gsuite, per procedere alla 

designazione dei componenti dei seggi elettorali (un presidente e due scrutatori) e dei candidati per 

ogni classe/sezione. 

I componenti del seggio saranno poi convocati in presenza in data successiva per costituire il seggio 

e procedere alle operazioni di voto. 

Si precisa: 

per ogni sezione di scuola dell’Infanzia verrà eletto n. 1 genitore rappresentante di intersezione; 

per  ogni classe di scuola Primaria verrà eletto n. 1 genitore rappresentante di interclasse; 

per la scuola Secondaria di primo grado verranno eletti n. 2 genitori rappresentanti di ciascuna 

classe. 

Si fa presente quanto segue: 

- hanno diritto di voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun 

alunno; 

- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 

- si possono esprimere 2 preferenze per la scuola secondaria I grado. 

 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno 

allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale.  

 





Le votazioni si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato: 

Venerdì 23 ottobre - ASSEMBLEA DEI GENITORI  PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

COMPONENTI DEI SEGGI 

dalle ore 16.00 alle 17.00, assemblea dei genitori, coadiuvati dai coordinatori di classe, i quali 

avranno cura di inviare ai genitori il link per l’accesso all’ambiente on line. 

Aperta la riunione, il coordinatore di classe illustrerà brevemente l’utilità degli organi collegiali e le 

modalità di votazione, dopodiché lascerà l’assemblea on-line. 

L’assemblea proseguirà in maniera autonoma fra i genitori della classe/sezione. 

Durante l’assemblea i genitori procedono alla designazione dei componenti dei seggi elettorali (un 

presidente e due scrutatori) e dei candidati per ogni classe/sezione. 

Lunedì 26 ottobre - COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO 

dalle ore 16.00 alle 18.00, costituzione del seggio da parte del presidente e dei due scrutatori 

designati e operazioni di voto ed elezione dei rappresentanti dei genitori.  

 

Per garantire la sicurezza dei genitori votanti saranno previste le seguenti misure: 

- per evitare assembramenti le operazioni di voto si svolgeranno nelle aule di appartenenza dei 

propri figli e i genitori dovranno accedere dagli ingressi stabiliti per ogni classe; 

- sarà contingentato l’ingresso ai locali; 

- si garantirà la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore; 

- sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare 

- si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti 

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 

delle seguenti 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 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. 

 

Quanto agli 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 e accurata igiene delle mani.  

 

SI RICORDA ALTRESI’ CHE: 

- è consigliabile avere una penna personale; 

- sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina; 

- è opportuno non portare bambini; 

- è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, 

dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on-line.  
 

 
 

      Il Dirigente Scolastico  

                      Prof.ssa Teresa Ferlito    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 
 


