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Alle famiglie  

Al Personale Docente e Ata 
AL DSGA  

Sito 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti "GENITORI" di classe/sezione a.s. 2020_2021                          

29-30-31 OTTOBRE 2020 
 

 

A norma dell'O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, della nota del 

ministero n. 17681 del 2 ottobre 2020 e della necessità di garantire le necessarie procedure 

di sicurezza, il giorno 29 ottobre si svolgeranno le elezioni di cui all'oggetto. 
 
Per il corrente anno scolastico, in via eccezionale, e 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 di sezione/classe saranno effettuate in modalità a distanza attraverso la 
piattaforma Zoom il giorno 29 in modalità remota coordinati dal docente coordinatore di 
classe come indicato in tabella: 

CLASSI  

INFANZIA ORE 15:00 

PRIMARIA ORE 16:30 

SECONDARIA I GRADO ORE 18:00 

 

I coordinatori provvederanno ad illustrare le linee fondamentali della progettazione educativo-

didattica a.s. 2020/21 e le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola e informare sulle modalità di espressione del voto, nonché le 

indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale.  
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ 
Interclasse e Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 
 
- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2020/21;  
- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021; 
- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 

2020/2021. 
 
  I docenti coordinatori di classe genereranno il link per l’assemblea e lo comunicheranno ai 
genitori. 
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Durante l’assemblea si raccolgono le candidature dei genitori e si individuano, tra i presenti, 
i genitori per la costituzione del seggio virtuale (un presidente e due scrutatori).  
Per le classi della scuola primaria e secondaria I grado  si procede al voto segreto on line con 
il modulo il cui link sarà comunicato sul registro elettronico di classe .Il modulo predisposto 
secondo i principi di segretezza e libertà garantisce l’anonimato in quanto non prevede la 
registrazione dell’account di accesso. IL giorno 31 alle ore 10:00 presso la sede Mazzini si 
allestirà un seggio per lo spoglio  e la pubblicazione dei nominativi eletti. 
Per le classi della scuola dell’infanzia 
Se nell’assemblea sono presenti la maggioranza dei votanti e i candidati sono in numero pari 
o inferiore al massimo previsto dalla normativa, i genitori presenti possono chiedere di 
eleggere il rappresentante per acclamazione. Il presidente, compilato il verbale,  lo consegna 
alla scuola entro le ore 12:00 del 30/10/2020  o lo invia alla mail SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT 
Se non si eleggono i rappresentanti la mattina del giorno 31 ottobre si predisporrà un seggio 
presso il plesso Vallegrini , per le sezioni infanzia delle zone alte, e presso Largo Maddalena, 
per le sezioni infanzia A,B e C, per procedere alle votazioni in presenza dalle ore 9:00 alle ore 
11:00. 
 
Si ricorda che: 
- tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (membri da eleggere: 1 per ogni classe); 

preferenze 1 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della classe 

del proprio figlio); 

- ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri 
del seggio. 

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 il seggio 
elettorale. 
Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il coordinatore di plesso 
provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità. 
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 
successiva proclamazione degli eletti. 
 
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 e mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri, in 

coerenza con la normativa vigente. 

Al momento dell’accesso alla scuola, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. 
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e 
prima di ricevere la scheda, 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 

mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 

componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Ada Serafini 


