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La Dirigente Scolastica, 
 

 

Decreta 
 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione per l’a.s. 2020/2021. 
 

Le elezioni, presiedute dalle assemblee dei genitori, si svolgeranno nei rispettivi Plessi nelle 

date e nelle ore sotto indicate: 
 
 

 Scuola Primaria  

Lunedì 19 ottobre 2020 

Ore 16.30-17.30 assemblea dei genitori; ore 17.30-19.30 elezioni.  
 

 Scuola dell’Infanzia  

Martedì 20 ottobre 2020 

Ore 16.30-17.30 assemblea dei genitori; ore 17.30-19.30 elezioni.  
 

 Scuola Secondaria di primo grado 

Mercoledì 21 ottobre 2020 

Ore 16.30-17.30 assemblea dei genitori; ore 17.30-19.30 elezioni. 
 

Nel corso di ciascuna seduta, il docente coordinatore della classe/sezione e altro collega 

illustreranno le linee fondamentali della progettazione curricolare ed extracurricolare della 

classe/sezione e informeranno sulle competenze dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

nonché sulle modalità di espressione del voto. 
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 Monte Sant’Angelo, 12 ottobre 2020 

 Al Personale docente e ata 
 

Ai Genitori degli alunni 
 

Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado 

 
 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto – All’Albo e nella Home Page 

Agli Atti 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/2021. Convocazione 

assemblee ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione.  
 

 

VISTO 
 

il D.P.R. 31/05/1974, n. 416; 
 

VISTO 
 

il D.L.vo 16/04/1994, n. 297; 
 

VISTE l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 

267 del 04/08/1995, 293 del 24/06/1996 e 277 del 17/06/1998; 
 

VISTA 
 

la C.M. prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020; 
 

VISTA 
 

la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 27 luglio 2020; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  " Giovanni XXIII" - C.F. 83003020712 C.M. FGIC83100Q - AOO - SEGRETERIA
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L’assemblea dovrà concludersi improrogabilmente nel rispetto dei tempi su indicati e si 

dovrà dare inizio alle operazioni elettorali: sarà costituito il Seggio per l’elezione del 

rappresentante/dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 

per l’a.s. 2020/21 e le operazioni di voto si protrarranno per due ore senza soluzione di 

continuità rispetto all’assemblea. Seguiranno le fasi di scrutinio e di proclamazione degli 

eletti. 
 

Si ricorda che: 
 

- Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle classi o sezioni 

interessate dovrà essere eletto un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti; nella 

Scuola Secondaria di 1° grado, si dovranno eleggere per ciascuna classe quattro 

rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti. 

- Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi/sezioni siano presenti in numero 

esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il 

seggio di altra classe/sezione, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli 

elettori della classe e l’urna elettorale. 

- Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione 

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

alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi 

sono in numero superiore a uno (per la scuola secondaria, quindi, vanno espresse due 

preferenze). 

- Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’elezione dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, 

due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

- I componenti il seggio elettorale non possono essere eletti. 
 

La partecipazione all’assemblea è consentita rigorosamente ad un solo genitore (o 

suo delegato) non accompagnato da minori. 
 

 

Al fine di garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’Istituto e di evitare 

assembramenti, si forniscono le seguenti istruzioni. 
 

ACCESSI E USCITE 
 

Gli accessi e le uscite dai locali scolastici avverranno su indicazione dei collaboratori 

scolastici secondo i percorsi differenziati già stabiliti per gli alunni. È obbligatorio l’uso della 

mascherina, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

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. 
 

LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E ALLE 

OPERAZIONI DI VOTO 
 

Lo svolgimento delle assemblee e le operazioni di voto relative a ciascuna classe si 

svolgeranno nell’aula occupata dalla medesima classe. Tanto al fine di consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l’elettore. Si deve, però, anche garantire 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. 

Le finestre dei locali in questione vanno aperte frequentemente, per favorire il ricambio 

d’aria regolare e sufficiente. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
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Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali 

e disinfezione delle superfici di contatto (tavoli, postazioni attrezzate per il voto, servizi 

igienici ecc.).  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla Scuola. Quindi l’elettore, dopo essersi 

avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la 

penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
 

Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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