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          Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Oggetto: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme sulla elezione 
dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni  
degli Organi Collegiali; 

VISTA la nota ministeriale 17681 del 02.10.2019 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni  anno  devono 
concludersi  le  operazioni  di  voto  per  gli Organi  collegiali  di  durata  annuale  e  che  autorizza  
l’effettuazione  delle assemblee dei genitori a distanza; 

CONSIDERATO che l'espletamento del diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza  
pandemica necessita di apposite misure preventive, in parte esplicitate dalla suddetta nota ministeriale, in parte 
disposte dal Dirigente Scolastico concordemente con il RSPP di Istituto 

INDICE 
le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia), 
di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado). 
  

CONVOCA 
  

le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della Scuola 
Secondaria I grado, in modalità telematica per la riunione preventivo-conoscitiva nelle date sotto 
elencate: 

Scuola 
dell'Infanzia 

Scuola Primaria  Scuola Secondaria 

- Martedì 
27/10/2020 ore 
15.00 

- Classi Quinte - venerdì 23/10/2020 ore 15.00 

- Classi Quarte - venerdì 23/10/2020 ore 15.30 

- Classi Terze - venerdì 23/10/2020 ore 16.00 

- Classi Seconde - venerdì 23/10/2020 ore 16.30 

- Classi Prime - venerdì 23/10/2020 ore 17.00 

- Classi Prime lunedì 26/10/2020 
ore 15.00 

- Classi Seconde lunedì 26/10/2020 
ore 15.30 

- Classi Terze  lunedì 26/10/2020 
ore 16.00 
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Con il seguente o.d.g.:  

1. Organizzazione e funzionamento del servizio scolastico; 
2. Attività curriculari, laboratoriali ed integrative; 
3. Competenze del Consiglio di classe e interclasse e sezione; 
4. Modalità di votazione; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Le assemblee saranno avviate sulla piattaforma Meet a cura dei docenti delegati dal Dirigente 
Scolastico, i quali provvederanno a condividere con i genitori il link per il collegamento che verrà 
comunicato nella sezione bacheca di Argo famiglia. 

Al fine di evitare assembramenti e prevenire rischi di contagio, le votazioni avverranno in giornate diverse 
rispetto a quelle previste per le riunioni assemblearie e seguiranno il calendario di seguito riportato: 

Scuola 

dell'Infanzia 
Scuola Primaria  Scuola Secondaria 

Mercoledì 
28/10/2020 

dalle ore 15.30  
alle ore 17.30 

  

 

Lunedì 26/10/2020 Classi Quinte ore 15.30-17.30 
Lunedì 26/10/2020 Classi Quarte ore 15.30 -17.30 
lunedì 26/10/2020 Classi terze ore 15.30 – 17.30 

Mercoledì 28/10/2020 classi seconde   15.30 – 17.30 
Mercoledì 28/10/2020 classi prime 15.30 – 17.30 

 

- Corso A- B- C – martedì 
27/10/2020 ore 15.30-17.30 

- Corso D – E – F - mercoledì 
28/10/2020 ore 15.30-17.30 

- Corso G – H – giovedì 
29/10/2020 ore 15.30-17.30 

  

I seggi elettorali, gestiti autonomamente dai genitori, si costituiranno presso ciascun plesso scolastico, nella classe 
appositamente individuata ed allestita. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori, di cui uno presidente e due 
scrutatori designati dall’assemblea. 

 
Prima di iniziare la votazione, le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. 

 
MODALITA’ DI VOTAZIONE: gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento, in mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei componenti del 
seggio. Nell’aula è esposto l’elenco dei Genitori. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è 
ammesso l’esercizio del voto per delega. I GENITORI prenderanno visione dell’elenco degli elettori della 
classe. 

Tutti hanno diritto al voto e, nello stesso tempo, sono candidati. Ogni elettore potrà esprimere un 
voto di preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; due preferenze per la scuola secondaria di 
primo grado, indicando sulla scheda il nome del/dei candidato/i. A votazione avvenuta, la scheda deve 
essere ripiegata e consegnata al Presidente del seggio il quale la introduce subito nell’urna. 

 
Ciascun elettore potrà votare UNA SOLA VOLTA qualunque sia il numero dei figli iscritti 

alla stessa classe, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle quali 
figurano iscritti i propri figli. Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascuno alunno. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO: alle ore 17.30 hanno inizio le operazioni di scrutinio. Di tali 
operazioni viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli 
scrutatori. Le elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna sezione/classe della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria sarà eletto Rappresentante il genitore che avrà ricevuto più voti; in 
ciascuna classe della scuola secondaria di 1° grado saranno eletti rappresentanti i quattro genitori 
che avranno ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di 
voti, si provvede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. In caso di rinuncia subentrano i genitori 
che seguono per numero di voti. 

 

 
 
 
 



 
Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al collaboratore scolastico 
in servizio nel plesso, che provvederà entro il giorno seguente a trasmettere gli atti in segreteria. Dovranno essere 
riconsegnati: 
- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri; 
- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 
- elenco dei genitori firmata. 

Il DSGA in indirizzo è pregato di predisporre i servizi necessari dei collaboratori scolastici per 
garantire lo svolgimento delle attività in oggetto indicate. 

 
Il Dirigente Scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo dell’Istituto online l’elenco dei 
genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di nomina. 
  
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 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. 
  
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, compresi gli scrutatori e i presidenti, 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 dell’ingresso. 

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la 

scheda (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

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

 
Si invitano gli insegnanti a dare lettura della presente circolare e annotarne l’adempimento sul registro 

di classe. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Carmelo La Porta 

      (firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 


