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Circolare n.ro 15 /2020-2021 

 Data e protocollo come da segnatura 
 

- Al personale docente 
- Alle coordinatrici e ai coordinatori di sezione, interclasse e 
classe 
- Alle famiglie e ai tutori delle bambine e dei bambini, delle alunne e 
degli alunni  

e per quanto di competenza  
 - alla DSGA 
- al personale ATA 
 
- All’Albo dell’Istituto 
- Al sito web 

 
Oggetto:   Elezioni della componente “Genitori” nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe - Integrazioni 
e rettifica della circolare n.12 del 19 ottobre 2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la normativa vigente relativa agli OO. CC. della scuola, in particolare l’O.M. 215/91, modificata dalle successive                 
OO.MM. 267/95, 293/96 e 277/98; 
VISTA  la Circolare MIUR n.18/2015 “Elezioni degli organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica”; 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto  n.29  del 16 ottobre 2020; 
TENUTO CONTO del DPCM 18 ottobre 2020; 
TENUTO CONTO della precedente Circolare interna n. 12 del 19 ottobre 2020 (prot. n. 0007603-I.6) 
RITENUTO di dover in tutti modi evitare assembramenti nei locali scolastici vista l’evolversi della situazione               
epidemiologica; 
TENUTO CONTO della piattaforma, appositamente dedicata, all’interno del Registro Elettronico; 
VERIFICATA la possibilità di procedere con le elezioni a distanza garantendo il rispetto dei principi di segretezza e                  
libertà nella partecipazione alle stesse; 

INTEGRA e RETTIFICA  
la precedente circolare nel seguente modo: 
 

1) CALENDARIO 

Lunedì 
26 ottobre 2020 

 
Elezione 

rappresentanti genitori 
nei Consigli di 
Intersezione 

INFANZIA  

 
 

Assemblea Genitori (in modalità telematica su piattaforma       
Google Meet) 
 
 

ore 16.00-17.00 

Insediamento seggio: unico presso la sede principale       
dell’Istituto in Via Cina 

 
Modalità di voto: a distanza o, in maniera del tutto residuale e            
riservata solo ai genitori che, per qualsiasi valido motivo, non          
riescono a votare a distanza.  
 
Spoglio: in modalità telematica al termine delle operazioni di voto  

ore 17.00-19.00 
 

La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è adottare un'idea che sembra astratta - sviluppo sostenibile.(Kofi Annan) 
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Martedì  

27 ottobre 2020 
 

Elezione 
rappresentanti genitori 

nei Consigli di 
Interclasse 

PRIMARIA  
 

Assemblea Genitori (in modalità telematica su piattaforma       
Google Meet) ore 16.00-17.00 

Insediamento seggio: unico presso la sede principale       
dell’Istituto in Via Cina 

 
Modalità di voto: a distanza o, in maniera del tutto residuale e            
riservata solo ai genitori che, per qualsiasi valido motivo, non          
riescono a votare a distanza.  
 
Spoglio: in modalità telematica al termine delle operazioni di voto  

 

 
ore 17.00-19.00 

 
Mercoledì  

28 ottobre 2020 
 

Elezione rappresentanti 
genitori nei Consigli di 

Classe  
SECONDARIA 1° 

GRADO 

Assemblea Genitori (in modalità telematica su piattaforma       
Google Meet) ore 16.00-17.00 

Insediamento seggio: unico presso la sede principale       
dell’Istituto in Via Cina 

 
Modalità di voto: a distanza o, in maniera del tutto residuale e            
riservata solo ai genitori che, per qualsiasi valido motivo, non          
riescono a votare a distanza.  
 
Spoglio: in modalità telematica al termine delle operazioni di voto  

ore 17.00-19.00 

 
Note esplicative 

 
Assemblea Genitori 
Si svolgerà in modalità telematica su piattaforma Google Meet, accedendo con il codice riunione, nome della                
classe/sezione seguito dall’ordine di scuola (esempio: 1 infanzia,..5 infanzia;1A primaria oppure 1A secondaria). 
 
L’assemblea sarà presieduta dal coordinatore di classe/interclasse/intersezione; i docenti esporranno le linee fondamentali             
della programmazione di classe e il “Patto di Corresponsabilità Educativa”; successivamente informeranno i genitori sulle               
funzioni dei Consigli di Intersezione/Consigli di Interclasse/Consigli di Classe e sui compiti dei rappresentanti dei               
genitori.  
Il docente coordinatore curerà la costituzione del seggio elettorale.  
 
Insediamento del seggio  
unico presso la sede principale dell’Istituto in Via Cina 
 

1. Il seggio è costituito da un Presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti tra e dai genitori; 
2. nella scuola primaria e in quella dell’infanzia, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, i genitori degli 

alunni iscritti  procederanno ad eleggere un solo rappresentante (pertanto è possibile esprimere una sola 
preferenza);  

3. nella scuola secondaria di primo grado, per ciascuna delle classi interessate, i genitori degli alunni iscritti 
procederanno ad eleggere quattro rappresentanti dei genitori (pertanto è possibile esprimere, al massimo, due 
preferenze); 
 

Operazioni di voto  
 

1. il voto verrà espresso a “distanza” con l’ausilio del Registro Elettronico; 
2. si accede al Registro Elettronico come consuetudine attraverso le credenziali già in possesso dei genitori; 
3. qualora il genitore dovesse avere più figli, frequentanti classi diverse dell’Istituto, esprimerà il proprio voto per 

ogni singola classe frequentata dagli stessi; 
4. all’interno del Registro Elettronico l’elettore troverà una schermata dedicata alle elezioni, nonché l’elenco dei 

genitori degli alunni della classe frequentata dal figlio; 
5. non è ammesso l’esercizio del voto per delega; 
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6. tutti i genitori sono eleggibili; 
7. l’espressione del voto, a mezzo di computer messa a disposizione dalla scuola, presso il seggio costituito nella 

sede principale dell’Istituto, sarà consentita in via eccezionale e in maniera del tutto residuale, solo ai genitori 
che, per comprovate ragioni, non riescono a votare a distanza.  

8. il collaboratore scolastico di turno provvederà alla sanificazione della postazione  dopo ogni utilizzo; 
9. i componenti del seggio chiuderanno lo scrutinio, stampando i tabulati e compilando il modello di verbale, e 

trasmetteranno tutto alla commissione elettorale. 

Note per quegli elettori che, come da punto 7, si recheranno al seggio 

Gli elettori sono tenuti ad adottare 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                     
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 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. 

L’accesso è consentito ai soli votanti (non possono accedere figli e/o eventuali accompagnatori) che dovranno seguire il                 
percorso evidenziato con il simbolo dei piedi di colore rosso. 
È necessario garantire il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia               
all’interno della sede che negli spazi esterni. 
 
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, procedere alla               
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico a disposizione in prossimità della porta. 
 
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, firmerà l’autocertificazione             
antiCOVID_19 e prima di procedere al voto tramite computer, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio, seguendo                  
per l’uscita il percorso evidenziato con il simbolo dei piedi di colore blu . 
E’ assolutamente vietato stazionare all’interno o in corrispondenza delle aree di pertinenza dell’edificio . 
 
Per maggiori informazioni sul ruolo dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli e su ruoli e competenze di questi 
ultimi si consiglia il seguente link: 
https://www.tecnicadellascuola.it/genitori-rappresentanti-di-classe-diritti-e-doveri-tutte-le-info-utili 
 

Note per i componenti del seggio  

1. indossare la mascherina chirurgica durante l’intera permanenza in istituto; 
2. mantenere la distanza di 1 metro dagli altri componenti; 
3. provvedere ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani 

 
Istruzioni per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento dello strumento musicale 
Nelle giornate del 26, 27 e 28 raggiungeranno le aule dedicate all’attività seguendo sia in entrata che in uscita il percorso 
giallo. 
Si confida nel rigoroso rispetto della presente circolare e sulla partecipazione numerosa e  attiva da parte dei 
genitori e dei tutori  
  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 
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