
 
 

 

Prot. n°3010 – II.5                                                                             Cerisano lì 15.10.2020  

 

Ai Genitori degli Alunni  

di ogni ordine e grado 

tramite sito 

 

Al Personale Docente  

 

Al D.S.G.A 

 

Al Sito Web  

 
 

 

Oggetto: Convocazione Assemblee dei genitori – Elezioni rappresentanti di classe/sezione per l’anno 

scolastico 2020/2021 

^^^^^^ 

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; 

C O M U N I C A 

che sono indettele “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

Facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario 

evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, le assemblee 

dei genitori  non saranno effettuate in presenza ma in modalità video conferenza. La connessione per la video 

conferenza sarà attiva dalla piattaforma GSuite tramite l’applicazione “meet.google.com” e un link/codice, 

generato dal coordinatore di classe, che sarà inviato preventivamente ai genitori sulla mail o sul gruppo 

whatsapp. 

Le assemblee e le operazioni elettorali si terranno secondo il seguente calendario:  

SCUOLA INFANZIA 

Lunedì 26 Ottobre 2020 dalle ore  16.15 alle ore 17.00 Assemblea 

Martedì 27 Ottobre 2020 dalle ore  16.30 alle ore 18.30 Costituzione seggio e elezioni 

 



 
SCUOLA PRIMARIA 

Lunedì 26 Ottobre 2020 dalle ore  15.15 alle ore 16.00 Assemblea 

Martedì 27 Ottobre 2020 dalle ore  16.00 alle ore 18.00 Costituzione seggio e elezioni 

SCUOLA SECONDARIA 

Mercoledì 28 Ottobre 2020 dalle ore  15.15 alle ore 16.00 Assemblea 

Giovedì 29 Ottobre 2020 dalle ore  15.00 alle ore 17.00 Costituzione seggio e elezioni 

 

Le assemblee di cui sopra sono presiedute in ciascuna classe/sezione dal docente coordinatore di classe, 

delegato del Dirigente Scolastico, assolverà le funzioni di Segretario un membro designato dall’Assemblea. 

Durante l’incontro con i genitori il coordinatore fornirà, alle famiglie, le prime informazioni sull’andamento 

didattico disciplinare della classe, illustrerà il piano annuale delle attività educativo-didattiche e individuerà i 

genitori disponibili a far parte del seggio elettorale che deve essere costituito da un Presidente e due 

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. 

In base alle disponibilità acquisite e al numero degli alunni, la scuola costituirà 1 o più seggi per ogni plesso, 

comunicando la nomina agli interessati entro le ore 10,00 del giorno delle votazioni.Nel caso di seggi che 

accorpano più classi le operazioni di voto saranno gestite separatamente per ogni classe. 

I seggi elettorali saranno costituiti nei singoli plessi. Per la scuola secondaria plesso di Cerisano i seggi 

saranno allestiti nel plesso primaria.  

Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto, secondo gli orari suindicati. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti in ogni consiglio di classe. 

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

proclamazione degli eletti. 

Ad ogni elettore spetta l’elettorato attivo e passivo; l’espressione del voto avverrà su apposite schede 

mediante l’indicazione del cognome del genitore che si vuole eleggere (in caso di omonimia si dovrà 

indicare anche il nome). 

 Per la scuola dell’Infanzia e Primaria si può esprimere un solo voto di preferenza  

 Per la scuola Secondaria di Primo Grado si possono esprimere 2 voti di preferenza 

Si ricorda che: 

 nella scuola dell’Infanzia e Primaria fa parte di ciascun consiglio di classe/sezionen° 1 

rappresentante eletto 

 nella Scuola Secondaria di I grado fino a n° 4 genitori eletti. 



 
Al termine dei lavori i rispettivi Presidenti di Seggio provvederanno alla consegna dei relativi 

verbali ai responsabili di Plesso che consegneranno il tutto in Direzione il giorno successivo. 

NOTE PER GLI ELETTORI 

Si invitano i destinatari a 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. 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherinachirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 

procederead una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazionidi spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi 

delprocedimento. 

Cordiali Saluti        

Il Dirigente Scolastico 

  Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n.39/93 

 


