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Ai Genitori  

Ai Docenti Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado  

 Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Responsabile sito web 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Rinnovo organi collegiali: indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Classe a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlvo n. 297/1994 Parte I, Titolo I, Capo I che disciplina le elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica 

VISTA l’OM n. 215/1991, in particolare gli artt. 21 e 22, e successive modificazione ed integrazioni 

VISTE le Note del MI prot. n. 278/2020 e prot. n. 279/2020  

VISTA la CM prot. n. 17681/2020 Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 

2020/2021, con la quale si confermano anche per l’a.s. 2020/2021 le istruzioni già impartite nei precedenti 

anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Istruzione del 03/10/2020 con cui si ribadisce la possibilità di 

svolgere con modalità a distanza le assemblee 

VISTO il Protocollo Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie 

dell’anno 2020 prot. n. 39863 del 7/08/2020, Allegato del DL 20 aprile 2020 n. 26, convertito con Legge di 

conversione 19 giugno 2020 n. 59  

VISTO il DPCM del 13/10/2020 relativo a misure urgenti di contenimento del contagio e della diffusione 

del virus COVID-19 

INDICE  
 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e 

Classe per l’a. s. 2020/2021, come segue:  

 

Scuola Primaria Francioso - Elezione di n. 11 rappresentanti, n. 01 per ogni classe - 27/10/2020  
ASSEMBLEA DEI GENITORI   
ore 15:30 - 16:30 in modalità a distanza assemblea dei genitori di ogni classe/modulo tramite applicativo 

MEET della piattaforma G-SUITE. All’assemblea partecipa il team docente al completo ed è coordinata dal 

referente del team di ogni classe/modulo. Il referente del team di ogni classe/modulo provvederà il giorno 

precedente a generare il link per il collegamento da inviare tramite l’account GMAIL di ogni alunno.  

OPERAZIONI DI VOTO   

SEGGIO N. 1 CLASSI IA, IIA, IIB (ex refettorio Scuola Secondaria La Vista) 

SEGGIO N. 2 CLASSI IIIA, IIIB, IIIC (palestra Scuola Primaria Francioso) 

SEGGIO N. 3 CLASSI IVA, IVB (atrio interno Scuola Secondaria La Vista) 

SEGGIO N. 4 CLASSE VA, VB, VC (aula magna Scuola Secondaria La Vista)   

ore 17:30 – 19:30 in presenza c/o la sede della Scuola Secondaria I grado la Vista apertura seggio elettorale, 

votazione, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia. 

http://www.icluigilavista.edu.it/
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Scuola Infanzia Via Roma - Elezione di n. 03 rappresentanti, n. 01 per ogni sezione - 28/10/2020  

ASSEMBLEA DEI GENITORI   
ore 15:30 - 16:30 in modalità a distanza assemblea dei genitori di ogni sezione tramite applicativo MEET 

della piattaforma G-SUITE. All’assemblea partecipa il team docente al completo ed è coordinata dal 

referente del team. Il referente del team di ogni sezione provvederà il giorno precedente a generare il link per 

il collegamento da inviare tramite l’account GMAIL di ogni alunno  

OPERAZIONI DI VOTO   

SEGGIO N. 1 SEZIONI A, B, C (palestra Scuola Primaria Francioso) 

ore 17:30 – 19:30 in presenza c/o la sede della Scuola Secondaria I grado la Vista apertura seggio elettorale, 

votazione, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia. 

 

Scuola Primaria SG Bosco - Elezione di n. 09 rappresentanti, n.01 per ogni classe - 29/10/2020  

ASSEMBLEA DEI GENITORI   
ore 15:30 - 16:30 in modalità a distanza assemblea dei genitori di ogni classe/modulo tramite applicativo 

MEET della piattaforma G-SUITE. All’assemblea partecipa il team docente al completo ed è coordinata dal 

referente del team di ogni classe/modulo. Il referente del team di ogni classe/modulo provvederà il giorno 

precedente a generare il link per il collegamento da inviare tramite l’account GMAIL di ogni alunno.  

OPERAZIONI DI VOTO   

SEGGIO N. 1 CLASSI IA, IB (ex refettorio Scuola Secondaria La Vista)  

SEGGIO N. 2 CLASSI IIA, IIB, VA (palestra Scuola Primaria Francioso). 

SEGGIO N. 3 CLASSI IVA, IVB (atrio interno Scuola Secondaria La Vista). 

SEGGIO N. 4 CLASSE IIIA, IIIB (aula magna Scuola Secondaria La Vista)   

ore 17:30 – 19:30 in presenza c/o la sede della Scuola Secondaria I grado la Vista apertura seggio elettorale, 

votazione, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia. 

 

Scuola Sec. I grado La Vista - Elezione di n. 44 rappresentanti, n.04 per ogni classe - 30/10/2020  

ASSEMBLEA DEI GENITORI   
ore 15:30 - 16:30 in modalità a distanza assemblea dei genitori di ogni classe tramite applicativo MEET della 

piattaforma G-SUITE. L’assemblea è coordinata dal Coordinatore del Consiglio di classe. Il Coordinatore 

del Consiglio di ogni classe provvederà il giorno precedente a generare il link per il collegamento da inviare 

tramite l’account GMAIL di ogni alunno.  

OPERAZIONI DI VOTO   

SEGGIO N. 1 CLASSI IA, IIA, IIIA (ex refettorio Scuola Secondaria La Vista)  

SEGGIO N. 2 CLASSI IB, IIB, IIIB (palestra Scuola Primaria Francioso) 

SEGGIO N. 3 CLASSI IID, IIID (atrio interno Scuola Secondaria La Vista) 

SEGGIO N. 4 CLASSE IC, IIC, IIIC (aula magna Scuola Secondaria La Vista)   

ore 17:30 – 19:30 in presenza c/o la sede della Scuola Secondaria I grado la Vista apertura seggio elettorale, 

votazione, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia. 

Si precisa che nel corso delle assemblee dei genitori i docenti a cui è affidato il coordinamento 

provvederanno ad illustrare la situazione di ogni classe, la programmazione educativo-didattica in fase di 

ultimazione, l’aggiornamento del PTOF a.s. 2020/2021, le procedure per l’elezione dei rappresentanti  dei 

genitori e i compiti dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe.  

http://www.icluigilavista.edu.it/
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Per quanto attiene alle modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse e Classe, si informano i genitori che:  

 il seggio elettorale dovrà essere formato da TRE genitori, di cui UNO svolgerà la funzione di Presidente 

e DUE di Scrutatori 

 l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno legalmente 

le veci 

 tutti i genitori sono elettori e sono eleggibili  

 i genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti per ogni classe 

 ogni  elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, 

DUE PREFERENZE per la Scuola Secondaria I grado  

 risulteranno eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze 

 in caso di parità di preferenze, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano d’età.  

Al fine di prevenire il rischio di contagio da SARS-CoV-2, è richiesto ad ogni partecipante alle 

operazioni in presenza di attenersi alle misure esplicitate nel Protocollo di sicurezza di seguito riportato.  

Inoltre, è necessario che ogni partecipante alle votazioni 

 sia munito di un documento valido di riconoscimento  

 sia provvisto dell’apposita autodichiarazione, allegata al presente provvedimento, che dovrà consegnare 

già compilata al momento dell’arrivo nel seggio  

 sia munito di penna di proprietà, in modo da evitare ogni promiscuità 

 permanga nel locale dove è allestito il seggio il tempo strettamente necessario.  

 

Si confida nella consueta collaborazione.  
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE 

GENITORI NEGLI OGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE  

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE  
 

Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le elezioni degli organi collegiali di durata annuale 

della componente genitori, previste nelle date indicate nel decreto di indizione, si svolgeranno nel rispetto 

delle modalità operative e precauzionali del presente Protocollo. Si invitano, pertanto, tutti i genitori a 

leggere attentamente le presenti indicazioni e ad applicarle. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ALLESTIMENTO DEI SEGGI 

Saranno presenti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica, in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e di uscita. Verranno evitati 

assembramenti all’interno di ogni seggio, prevedendo il contingentamento degli accessi e creando apposite 

aree di attesa all’esterno dei seggi. Dovrà essere garantita la distanza di: 

 UN metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore 

 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. 

Prima dell’insediamento di ogni seggio verrà assicurata una pulizia approfondita dei locali/spazi in cui 

saranno collocati e di ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia verranno 

ripetute al termine di ogni giornata di votazione. I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, 

devono indossare la mascherina chirurgica; mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 

componenti; procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. Ogni votante provvederà ad inserire in 

modo autonomo la propria scheda elettorale nell’urna. Il Presidente del seggio utilizzerà i guanti durante le 

operazioni di scrutinio. 

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, in funzione dell’affluenza, verranno previste periodiche operazioni di 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, banchi, servizi igienici. Saranno messi a 

disposizione prodotti igienizzanti, al fine di permettere l’igiene frequente delle mani ed, in particolare, 

all’ingresso dei locali/spazi in cui sono collocati i seggi e in corrispondenza dei punti di consegna delle 

schede elettorali. E’ necessario che ogni partecipante alle votazioni sia munito di un documento valido di 

riconoscimento; sia provvisto dell’apposita autodichiarazione che dovrà consegnare già compilata al 

momento dell’arrivo nel seggio; sia provvisto di propria mascherina; sia munito di penna di proprietà, in 

modo da evitare ogni promiscuità; permanga nel locale dove è allestito il seggio il tempo strettamente 

necessario.  

 

REGOLE DA SEGUIRE PER L’ACCESSO E IL VOTO 

 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione quali: 

 evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5°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 

http://www.icluigilavista.edu.it/
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 i collaboratori scolastici presenti potranno rilevare la temperatura a campione 

 per accedere ai seggi è obbligatorio l’uso della mascherina di proprietà, in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici 

 al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso 

 dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda 

provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 
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