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Ai docenti 

Alla commissione elettorale 

Ai fiduciari di plesso 

Ai genitori degli alunni tramite bacheca Argo o altri canali 

Al DSGA 

LORO SEDI 

   

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori Consigli di classe, interclasse, intersezione  

Il Dirigente Scolastico 

Convoca 

I Consigli di classe, interclasse, intersezione per le  elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei 

giorni 15-19-22 ottobre per le assemblee in remoto e nei giorni 16-19-23-26 ottobre per le elezioni 

in presenza 

 

ASSEMBLEE  

Per il giorno 15 presso le aule virtuali attivate dai docenti, le elezioni dei rappresentanti dei 

consigli di interclasse della scuola primaria 

Orario inizio assemblea  ore 16.00 

 

Per il giorno 19 presso le aule virtuali attivate dai docenti, le elezioni dei rappresentanti dei 

consigli di intersezione scuola infanzia 

Orario inizio assemblea  ore 16.00 

 

Per il giorno 22 presso le aule virtuali attivate dai docenti, le elezioni dei rappresentanti dei 

consigli di tutte le classi della scuola secondaria  

 Orario inizio assemblea  ore 16.00 

 





 

Come organizzare le assemblee  

1) I docenti coordinatori organizzeranno l’assemblea attivando un link di classe in G-MEET che 

invieranno ai genitori e ai docenti del consiglio di classe/interclasse/intersezione  

 2) Il link verrà comunicato dai docenti di classe tramite  registro elettronico o altri canali 

3) L’assemblea è condotta dal coordinatore di classe che organizzerà la loro presenza sui diversi 

team.  

4) L’assemblea avrà il seguente Ordine del Giorno:  

 Compiti e funzioni del consiglio classe, interclasse, intersezione 

  Situazione iniziale della classe  

  Presentazione della programmazione didattica dell’anno in corso con particolare attenzione 

alla situazione di emergenza che stiamo vivendo  

 Acquisizione della disponibilità dei genitori a presiedere i seggi (un genitore) e a fare da 

scrutatori (2 genitori, di cui uno con funzione di segretario) 

 Delucidazioni sulle modalità di votazione  

 Varie ed eventuali 

 Al termine delle assemblee on line, i docenti lasceranno l’assemblea e si procederà alla costituzione 

dei seggi  

Il giorno delle votazioni ogni seggio procederà alla - vidimazione delle schede - apertura della 

votazione - inizio dello scrutinio - riscontro delle schede spogliate e del numero dei votanti - 

risultato dello scrutinio, proclamazione degli eletti, chiusura e firma del verbale. La commissione 

elettorale consegnerà tutto il materiale al presidente di seggio. 

VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

Modalità di votazione:  

Con riferimento alla Nota n. 17681 del 02/10/2020, si comunica che le elezioni per la nomina dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 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. 

I SEGGI VERRANNO  COSI’ COSTITUITI: 

NELLA  PALESTRA  ESSENETO scuola primaria 

 

NELLA  PALESTRA  ESSENETO scuola primaria 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 votazioni -Tutte le classi terze e la 4A 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 scrutinio  

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 sanificazione  

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 votazioni  Le classi 4 B-4C-4D -5A e 5B 

Dalle ore 18.30 scrutinio  

VENERDI’ 16 OTTOBRE 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 votazioni  Tutte le classi prime e la 5C  

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 scrutinio  

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 sanificazione  

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 votazioni  Tutte le classi seconde e la 5D  

Dalle ore 18.30 scrutinio  



NELLA  PALESTRA  ESSENETO scuola infanzia 

MARTEDÌ 20 ottobre 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 votazioni Sezioni A-B-C-D-E 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 scrutinio  

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 sanificazione  

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 votazioni Sezioni F-G-H-I 

Dalle ore 18.30 scrutinio  

 

ATRIO PLESSO CASTAGNOLO scuola secondaria di I grado 

VENERDÌ 23 OTTOBRE 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 votazioni CLASSI 1A-2A-3A-1E 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 scrutinio  

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 sanificazione  

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 votazioni CLASSI 1B-2B-3B-2E 

Dalle ore 18.30 scrutinio  

 

ATRIO PLESSO CASTAGNOLO scuola secondaria di I grado 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 votazioni CLASSI 1C-2C-3C-1F 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 scrutinio  

Dalle ore 17.00 alle ore 17. 30 sanificazione  

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 votazioni CLASSI 1D-2D-3D 

Dalle ore 18.30 scrutinio  

I genitori accederanno agli edifici dagli ingressi indicati, e dopo aver votato usciranno seguendo il 

percorso indicato ( plesso Esseneto: si entrerà dalla palestra e si uscirà dal portone  dell’infanzia 

percorrendo il corridoio interno)  (plesso Castagnolo entreranno dal portone centrale lato destro, 

l’uscita avverrà dalla parte opposta) 

IMPORTANTE 

1) Ogni genitore è candidato ed elettore. 

2) Si possono esprimere n. 2 preferenze per la scuola secondaria di I grado, una preferenza per 

la scuola primaria e una per l’infanzia, scrivendo sulla scheda il cognome e il nome che si 

intende votare o il numero indicato nell’apposito elenco. 

3) I genitori che hanno più figli frequentanti voteranno in ciascuna delle classi in cui sono 

iscritti i propri figli. 

4) Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso 

e la commissione elettorale provvederanno a costituire un seggio unico, composto secondo 

le modalità. 

5) Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 

riconoscimento. Si deve, però, anche 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. 

6) L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. 

7) Si ricorda che è necessario avere una penna personale. 
 

Devono essere eletti: 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della Scuola 

dell’Infanzia; 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria; 

4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Media. 



-risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze;  

-in caso di parità di voti si procederà a proclamare l'eletto per sorteggio. 

 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare nell’interesse dei propri figli e quale contributo alla 

gestione di questa scuola e per una sempre più serena e positiva collaborazione. 

 

DI SEGUITO SI INDICANO LE PROCEDURE DI SICUREZZA, CHE ANDRANNO 

RIGOROSAMENTE SEGUITE:  
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. 

1. L’ingresso è possibile solo per coloro che indossano la mascherina chirurgica. Tale presidio va 

tenuto per tutto il tempo di permanenza nell’edificio e nelle pertinenze della scuola.  

2. 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 
matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

3. Gli ingressi sono diversificati o scaglionati e saranno contingentati in caso di affluenza elevata.  

4. La temperatura corporea sarà rilevata dal collaboratore scolastico all’ingresso a scuola.  

5. Nella palestra e nell’atrio della scuola  adibiti alle votazioni i tre componenti del seggio elettorale 

dovranno mantenere sempre la distanza minima di un metro tra di loro e tra le altre persone, 

indossando sempre la mascherina di cui sopra, inoltre le porte e le finestre andranno lasciate aperte 

tutto il tempo.  

6. In ogni postazione potrà accedere un solo elettore alla volta – gli elettori eventualmente in coda 

all’esterno, dovranno rispettare la distanza minima di un metro tra di loro.  

7. Il banco dove sarà apposto il foglio firma di presenza, deve essere dotato di gel igienizzante, da 

utilizzare prima e dopo la votazione.  

8. La scheda andrà introdotta nell’urna a cura dell’elettore stesso.  

9. Alla fine del turno elettorale, per le operazioni di spoglio, i componenti del seggio elettorale 

dovranno igienizzarsi le mani.  

10. Al termine dello scrutinio le buste con i verbali in duplice copia e le schede dei votanti, insieme 

al resto del materiale andranno consegnati ai componenti della commissione elettorale o ai fiduciari 

di plesso che avranno cura di portarli in segreteria.  

N.B. si ricorda che non è consentito, per motivi di sicurezza, portare con sé bambini al momento 

della votazione 

Si confida in una massiccia partecipazione dei genitori e si ringrazia per la collaborazione.  

Distinti saluti 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Brigida Lombardi 

 

Firma autografa sostituita da indicazione  

a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
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