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Prot. n. 3922                                                                                                      Campo Calabro, 15 ottobre 2020 
 

AI DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
frequentanti la scuola dell’INFANZIA, 

PRIMARIA 
e SECONDARIA DI I GRADO  

  
AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 
 

AL SITO WEB 
 

 
Oggetto: Convocazione assemblea dei genitori nei Consigli di classe e sezione. 

   Elezione dei rappresentanti dei genitori. 
 

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 e nei consigli di 
sezione ”, per l’anno scolastico 2020/2021, nei giorni:  
 

Lunedì 
26/10/2020  

Scuola dell’Infanzia Dalle ore 16.00 alle ore 16.45 (Assemblea)                                                                         

Dalle ore 16.45 alle ore 17.00 (Costituzione seggio)                                                                  

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (Operazioni di voto) 

Dalle ore 18.00 alle ore 18.30 (Operazioni di spoglio)  
 

Martedì 
27/10/2020 

Scuola Primaria  

Mercoledì 
28/10/2020 

Scuola Secondaria di I grado 

 
Con la presente circolare si confermano, anche per l’anno scolastico 2020/2021, le istruzioni già impartite nei 
precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. Infatti dette elezioni si 
svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed 
integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 
17 giugno 1998.  Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 
infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a 
riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico 
presso il Dipartimento della Protezione Civile.  

Alle Assemblee sono invitati tutti i genitori degli alunni iscritti alle rispettive classi, rispettando la capienza 
prevista per ogni classe.  



 
Durante l’incontro, presieduto dal Coordinatore di classe, saranno illustrati:  
1. Eventuali problematiche derivanti dal comportamento della classe, quindi le attese della scuola, riguardati la 

partecipazione dei genitori e il loro sostegno alle azioni educative promosse dai docenti; raccolta di eventuali 

proposte educative da parte dei genitori;  

3. Eventuali chiarimenti sul Patto di corresponsabilità precedentemente firmato; 

4. Illustrazione della Piattaforma GSuite per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e conseguente firma della 

liberatoria;  

5. Modalità di espressione del voto, per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e compiti 

degli stessi Consigli. 

Si raccomanda ai sigg. Docenti di essere tutti presenti all’assemblea, in caso di difficoltà il Docente avrà cura di 
segnalare l’eventuale impedimento al D.S. e di attendere relativa risposta.  
Il responsabile di plesso garantirà la propria presenza fino al termine delle operazioni, ed avrà cura di raccogliere 
il materiale inerente le operazioni di voto, che consegnerà alla responsabile della Commissione elettorale, Ins. 
Galletta Maria, presso la sede della scuola Secondaria di I grado di Campo Centro.  
In merito alle elezioni, tutti i genitori degli alunni della classe/sezione, sono candidabili, tranne il genitore che 
abbia perso la potestà sul minore. Il seggio è costituito da tre membri, scelti dagli stessi genitori. I componenti del 
seggio segnano sull’elenco degli elettori i votanti.  
Ogni elettore può esprimere una preferenza, nelle elezioni dei Consigli di Intersezione e Interclasse e due 
preferenze nei Consigli di Classe.  
Delle operazioni di scrutinio è redatto verbale, sottoscritto dai genitori componenti il seggio. In ogni classe/sezione 
sono eletti Rappresentanti dei genitori coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: 4 rappresentanti 
per la scuola secondaria I grado, 1 rappresentante per la scuola primaria e infanzia. Si auspica la chiusura dei 
lavori, non oltre le ore 19.30.  
Si ricorda che:  
• Il voto è personale e segreto e non sono ammesse deleghe;  
• Alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi i genitori (anche se separati); 
• I genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe/sezione di appartenenza dei figli;  
• Il voto si esprime scrivendo il cognome e nome del genitore prescelto.  
Si ricorda, inoltre, che non è consentito agli alunni entrare a scuola durane le assemblee e le votazioni.  
 
Norme elettorali anti Covid-19 
I genitori dovranno attuare 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 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 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.  
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 (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 raccomanda una partecipazione responsabile. 
 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
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