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Circ.n. 38                          Chivasso,  14/10/2020 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
( per il tramite del diario ) 

 AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 AL PERSONALE ATA 

 AGLI ASS.TI AMM.VI ALBANO –  VANNATA 

 ALLA DSGA 

 SITO WEB  

Atti 

 

Oggetto:   ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE A.S.  2020/2021 

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; 

 

Si comunica che nei giorni 21 ottobre ( per la scuola dell’Infanzia), 22 ottobre ( per la scuola 

primaria), , avranno luogo le assemblee per l’ elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

interclasse e di intersezione per l’anno scolastico 2020/2021. 

I docenti avviseranno le famiglie e avranno cura di ritirare il foglio  firmato dai genitori per presa visione. 

Durante l’assemblea che si terrà in videoconferenza ( i docenti di classe/sezione comunicheranno il link), i 

docenti delegati a presiederla illustreranno brevemente ai genitori: 

 le  Disposizioni di Sicurezza; 

 il Patto Educativo di Corresponsabilità con cui docenti e genitori definiscono le modalità di 

collaborazione per tutto l’anno scolastico; 

 le linee essenziali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei piani di studio annuali di ogni 

classe/ sezione; 

 i compiti e le funzioni dei Consigli di Interclasse, Intersezione, previsti dalla normativa attuale e le 

procedure di voto per le elezioni dei rappresentanti. 

Il materiale necessario per le elezioni sarà disponibile all’interno di ogni singola classe/sezione. 

 

Il Docente Delegato dal Dirigente illustrerà funzioni e compiti dei Consigli d’Interclasse, Intersezione e 

vaglierà le eventuali disponibilità dei genitori a ricoprire la carica di Rappresentante di classe/ sezione, 

tenendo presente che tutti gli elettori sono al tempo stesso candidati. 

 

Al termine dell’assemblea verrà  istituito il seggio elettorale, formato da tre genitori nominati 

dall’insegnante delegata, presso il quale i genitori voteranno per eleggere il proprio rappresentante. 

Le operazioni di voto si svolgeranno negli spazi predisposti per ciascun plesso con i seguenti orari per 
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evitare gli assembramenti 

 

ASSEMBLEA 

 

ELEZIONI 
SCUOLA DELL’INFANZIA dalle 17.00 alle 17.30 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.15     primo turno 
 DALLE ORE 18.15 ALLE ORE 19.00 secondo turno 

SCUOLA PRIMARIA dalle 17.00 alle 17.30 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.15 primo turno 
 DALLE ORE 18.15 ALLE ORE 19.00 secondo turno 

 

 

Ogni seggio dovrà essere composto da tre genitori: un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la 

funzione di segretario. 

I componenti dei Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori, i votanti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Si ricorda che si elegge  

n.1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe/ sezione della Scuola Primaria e 

della scuola dell’Infanzia. 

PREFERENZE: 

Per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia si esprime una sola preferenza. 

 

 I genitori con figli in classi diverse dovranno votare in tutte le classi corrispondenti. 

 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si 

procederà per sorteggio. 

Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale per ogni classe sottoscritto dai genitori 

che compongono il Seggio. 

Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio, al termine del quale i verbali, gli elenchi e il 

materiale relativo alle votazioni saranno chiusi in apposita busta che verrà consegnata ai docenti di 

classe/sezione. 

Nei plessi il seggio resterà aperto fino alle ore 19.00 pertanto, tutte le operazioni elettorali dovranno 

terminare entro tale ora. 

I docenti di classe/ sezione avranno cura di consegnare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  o 

referenti di Plesso tutto il materiale elettorale entro le ore 19.15; il materiale verrà portato in 

segreteria entro il mattino successivo. 

I genitori sono tenuti alla sorveglianza dei propri figli, qualora presenti, in quanto non è prevista la 

vigilanza. 

Si raccomanda di rispettare e far rispettare le seguenti  norme ANTI-COVID: 
- 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 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 ( è consigliato portare la propria), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 
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mani. Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 

all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva 

indicazione nelle forme utili alla più completa diffusione tra le famiglie.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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