
 

 

 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori  

 della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria              

Ai docenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria                                                                                                              

                                                                                        Al Personale ATA 

Al DSGA 

                                                                                        Atti-Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni Rappresentante dei Genitori nei Consigli di Intersezione/ 

Interclasse a.s. 2020/21. 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota MIUR n. 17681 del 02/10/2020; 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della 

Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/1991, e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, 

necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive; 

CONSIDERATA la delibera n. 29 del Collegio Docenti del 10-09-2020; 

CONSIDERATA la delibera n. 6  del Consiglio di Circolo del 17-09-2020; 

TENUTO CONTO dell’attuale situazione emergenziale; 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 

dell’infanzia) e di INTERCLASSE (scuola primaria).  

 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata Nota Ministeriale 17681 del 02-
10-2020 che, nello specifico, chiarisce le prescrizioni da adottare per il contenimento da contagio 
COVID-19 durante lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali, le votazioni avverranno in 

giornate diverse rispetto alla data deliberata in Consiglio di Circolo.  
Infatti la Nota precisa che è “necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento 

degli accessi nell’edificio”. In considerazione di quanto sopra le assemblee dei genitori di ciascuna 

sezione/classe non saranno effettuate in presenza, ma in modalità on-line lunedì 19 ottobre p.v. 

dalle ore 16.45 alle ore 17.45, mediante l’utilizzo della Piattaforma G-Suite/Meet.  

Si precisa che l’attività di programmazione prevista dal Piano annuale delle attività per i docenti di scuola 

primaria nella stessa data verrà sostituito da tale impegno.  

Il docente Coordinatore di sezione/classe provvederà a fornire ai genitori della rispettiva sezione/classe il 





link, generato dai Referenti G-Suite, per farli partecipare alla riunione virtuale. Durante l’assemblea 

virtuale insieme al rispettivo team docente illustreranno brevemente l’utilità degli organi collegiali, le 

modalità di votazione e di costituzione del seggio, invitando i genitori ad individuare il Presidente e due 

scrutatori che, nelle date stabilite di seguito riportate e con la supervisione del docente coordinatore, 

avranno il compito di gestire le attività di votazione.  

Nei giorni 20 e 22 ottobre p.v. le attività di votazione si svolgeranno in presenza,  come previsto 

dalla normativa vigente e  come da calendario di seguito riportato, tenendo conto delle 

indicazioni operative per la tutela della salute e per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 

e seguendo le indicazioni affisse ai cancelli dei plessi per gli accessi ai locali scolastici: 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. FANTINI” 

 

CLASSE/SEZIONE  

 

 

ORA 

 

DATA 

I A / I B 15.30/16.30 20/10/2020 

I C / I D/ IV C 16.30/17.30 

 

20/10/2020 

CLASSE V A – III A 17.30/18.30 20/10/2020 

   

 

V B / III B 

 

15.30/16.30 

 

22/10/2020 

IV A/ II B 16.30/17.30 

 

22/10/2020 

II A/ IV B (Ingresso Secondario) 17.30/18.30 22/10/2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA “L’OASI” Via Napoli 

SEZ. A – B- E “L’OASI” Via Napoli 

 

15.30/17.00 

 

20/10/2020 

SEZ. C – D “L’OASI Via Napoli  17.00/18.00 

 

20/10/2020 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  E  SCUOLA PRIMARIA “B.CIARI”  

CLASSE/SEZIONE  

 

ORA DATA 

SEZ. D SCUOLA DELL’INFANZIA /  

CLASSE I A (SC. PRIMARIA) 

15.30/16.30 20/10/2020 

SEZ. E/ F SCUOLA DELL’INFANZIA 16.30/17.30 

 

20/10/2020 

SEZ. G /H SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

17.30/18.30 

20/10/2020 

   

II A / II B 

 

15.30/16.30 22/10/2020 

III A / IV A 16.30/17.30 

 

22/10/2020 

V A / V B 17.30/18.30 22/10/2020 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “L’ISOLA FELICE”  

CLASSE/SEZIONE  

 

ORA DATA 

SEZ. A- SEZ. B- SEZ. C 

 

15.30/17.00 20/10/2020 

 

SCUOLA PRIMARIA “A.IZZO” – “S. GIUSEPPE” 

I A “A. IZZO” 

I A “S. GIUSEPPE” 

 

15.30/16.30 

20/10/2020 



II A “A. IZZO”/ II A “S. GIUSEPPE” 

 

16.30/17.30 

 

20/10/2020 

III A “S. GIUSEPPE” 15.30/16.30 22/10/2020 

V A “A.IZZO” 

V A “S. GIUSEPPE” 

16.30/17.30 22/10/2020 

I seggi saranno costituiti negli atri di ciascun plesso. Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la 

scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità e aver apposto la propria firma negli 

elenchi degli elettori. 

Si fa presente quanto segue: 

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascunalunno 

- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria 

- il voto si esprime indicando il nome e il cognome delcandidato 

- non è ammesso il voto perdelega 

- i genitori aventi figli in più sezioni/classi voteranno presso i seggi costituiti per ciascuna 

sezione/classe frequentata dai figli. 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, le operazioni di spoglio saranno effettuate dai 

componenti del seggio elettorale nelle postazioni opportunamente predisposte in ogni plesso.  

Sarà eletto Rappresentante di sezione/classe il genitore che riceverà più voti. Il presidente del seggio 

elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale al docente coordinatore della 

rispettiva classe/sezione che lo farà pervenire all’Ufficio di Segreteria tramite i referenti di plesso. 

Successivamente, il Dirigente Scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 

dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno il 

decreto di nomina. 

Il Dirigente ricorda che l’elezione dei rappresentanti dei genitori è un momento significativo del 

rapporto tra famiglie ed Istituzione  Scolastica ed invita i genitori ad essere presenti e/o a candidarsi 

perché pur essendo “l’organo collegiale validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 

componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”, è opportuno che tutte le classi e le sezioni 

abbiano un proprio rappresentante dei genitori così “da agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori …”. (NOTA MIUR N.17681 DEL 2.10.2020-procedure covid) 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 

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. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, 

mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

PRESCRIZIONI PER L’ACCESSO DEI VOTANTI 

E’ necessario ed indispensabile osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai 

fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, pertanto, si invitano le SS.LL. al rispetto delle 

azioni e misure predisposte e pubblicate sul sito della scuola www.mondragonesecondo.edu.it , che 

prevedono l’ingresso scaglionato e l’impegno ad evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno 

dei locali. Si abbia cura, pertanto, di indossare la mascherina, di igienizzare le mani, utilizzando 

l’igienizzante messo a disposizione all’ingresso e nei locali dell’edificio scolastico, e di assicurare il 

distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno 

della sede suindicata che negli spazi esterni. Si precisa che all’ingresso sarà rilevata la temperatura 

corporea dal collaboratore scolastico di turno come da Protocollo Sicurezza Anti-Covid-19. 

Per qualsiasi esigenza di DPI è possibile rivolgersi anticipatamente alla DSGA. 

 

Le operazioni di voto avverranno negli atri dei singoli plessi, spazi sufficientemente ampi per 

consentire il distanziamento non inferiore ad un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi 

ultimi e il singolo elettore, dove sono identificati con opportuna segnaletica percorsi di ingresso e di 



uscita in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in entrata  e quelli in uscita. 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 matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 

Si confida nella collaborazione di tutti e nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid. 

 

 
 

  


