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                                                                                                           Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al sito dell’Istituto 
                                                                                        
 

Circolare n. 47                  
 
 
OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021  
                      dal   20/10/2020 al 30/10/2020. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 

scolastico 2020/2021 dal 21 al  28 ottobre 2020.  

 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota che, nello specifico, chiarisce 

che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi 

nell’ edificio”, pertanto saranno effettuate le assemblee dei genitori on line e le operazioni di voto in 

presenza presso il locale palestra del De Gobbis secondo il calendario appresso illustrato. 

 

LE ASSEMBLEE ONLINE DEI GENITORI: 20 ottobre ore 16.30 

 

Le assemble di classe si svolgeranno giorno 20 ottobre 2020 on line  alle ore 16.30, coordinate da un 

docente per ogni classe. Ciascuna interclasse potrà connettersi ai rispettivi link comunicati dal coordinatore 
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di classe, con il proprio dispositivo digitale (tablet, pc, cellulare).  

 

Fornito il link e aperta la riunione, il coordinatore di classe/team docente illustrerà brevemente l’utilità 

degli organi collegiali e le modalità di votazione che avverranno nei giorni appresso in presenza nel locale 

palestra del De Gobbis, secondo un preciso calendario, dopodiché lascerà l’assemblea online. L’assemblea 

proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe fino alla decisione ultima della composizione del 

seggio elettorale (almeno tre genitori per tutte le intersezioni) e dei genitori che vogliono proporsi per la 

candidatura. 

 

 

LE VOTAZIONI IN PRESENZA 

 

Le votazioni si svolgeranno in presenza nel locale palestra del De Gobbis, secondo un calendario appresso 

indicato. Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 per la tutela 

della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei genitori aventi diritto al voto e 

predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile e richiamate 

nella nota M.I. n.17681 del 2/10/2020 a cui è necessario far riferimento per opportuna consultazione 

 

 

SEGGI ELETTORALI 

 

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due 

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti 

dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti del seggio elettorale. 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, si provvederà a costituire un seggio 

unico per più classi. 

Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto secondo il calendario appresso illustrato. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni ai Collaboratori del Dirigente Scolastico presenti 

che trasferiranno la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 13.00  delle 

stesse giornate previste per la votazione. 

 

 

 

TURNI PER LE VOTAZIONI IN PRESENZA 

 

Per garantire il distanziamento e considerata l’ampiezza del locale,  le operazioni di voto si svolgeranno 

presso la palestra del plesso di via De Gobbis, 13 per tutti gli ordini di scuola e si svolgeranno in orari 

diversificati per classe/sezione, con il seguente calendario:    

 

 

 

 

 



ORDINE DI SCUOLA DATA ORA APERTURA/  

CHIUSURA SEGGIO 

CLASSE/SEZIONE 

CONVOCATA 

PRIMARIA MERCOLEDI’21/10/2020 9,00 – 11,00 CLASSI  

PRIME 

  SECONDE  

 

PRIMARIA GIOVEDI’22/10/2020 9,00 – 11,00 CLASSI  

TERZE  

QUARTE 

PRIMARIA 
SECONDARIA I 

GRADO 

 

VENERDI’ 23/10/2020 9,00 – 11,00 CLASSI  

QUINTE 

PRIME SEC. 1° 

 

 
SECONDARIA I 

GRADO 

 

 

LUNEDI’ 26/10/2020 

 

9,00 – 11,00 

CLASSI 

SECONDE 

TERZE  

SEC. 2° 

         INFANZIA MARTEDI’ 27/10/2020 9,00 – 11,00 SEZ. A-D-E-G-I-L 

INFANZIA MERCOLEDI’ 28/10/2020 9,00 – 11,00 SEZ. B-C-F-M-N-O 

 

 

  -All’ora prevista per l’avvio verrà costituito il seggio elettorale e si darà inizio alle operazioni di voto che 

verranno chiuse come previsto nel calendario sopra riportato.  

-Si ricorda che il seggio elettorale è costituito da tre componenti: un Presidente e due scrutatori, di cui uno 

con funzioni di Segretario per cui è necessario che qualche genitore dia la propria disponibilità a fermarsi 

fino al termine delle operazioni di voto e allo scrutinio finale.  

-Qualora dovessero registrarsi difficoltà per la costituzione dei seggi (uno per classe o interclasse o 

intersezione) è possibile costituire un solo seggio per più classi, fermo restando in tal caso che per ciascuna 

classe occorrerà predisporre una distinta urna e andrà compilato un distinto verbale per ciascuna 

classe/sezione.  

A tal proposito si specifica che:  

- hanno diritto al voto solo i genitori/tutori il cui nominativo è presente nell’elenco dei votanti, 

pertanto è vietato aggiungere nominativi nei documenti forniti dalla segreteria;   

-  tutti i genitori sono eleggibili; 

  Nella Scuola secondaria di 1^ grado ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze; 

  Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza; 

  A parità di voti, si procederà per sorteggio (e non per età) 

 I seggi elettorali per legge devono essere gestiti esclusivamente dai genitori. 

 

Per l'allestimento del locale adibito alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 



prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Saranno inoltre evitati 

assembramenti nei locali, per cui saranno predisposte apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. 

All’interno della palestra sarà effettuato un distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti 

del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.  

Si dovrà comunque 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. 

All’ingresso saraà rilevata la temperatura corporea a distanza, a cura di un collaboratorescolastico che 

coordinerà I flussi di ingress/uscita dal locale palestra. 

Nel corso delle operazioni di voto, le postazioni attrezzate per il voto saranno dotatedi prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per la disinfezione delle superfici di contatto (ivi compresi 

tavoli e penne) e per l’igiene frequente delle mani. 

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non è necessario 

durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 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 al locale adibito alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici , 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 della porta. 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. 

 

 
 

 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza I genitori che hanno più figli in più classi votano per 

l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

 

Si invitano di docenti a dare la massima diffusione della presente circolare presso le famiglie e si ringrazia 

per la collaborazione. 

 

 
 
 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 



 
          

 
 
 

 


