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Circ. n. 66  

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 

Al DSGA 

Al Personale Docente e ATA 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe, Scuola Secondaria -a.s. 

2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, del D. Lgs. n.297/1994;  

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 Nota Ministeriale prot.17681 del 02/10/2020 avente ad oggetto “Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”; 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 

scolastico 2020/2021 per il giorno 22 ottobre 2020. 

L’O.M. n. 215 del 15/07/1991, richiamata in premessa, dispone che entro il mese di ottobre di ogni 

Anno Scolastico si svolgano le elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse ed intersezione. 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti, quest’anno le 

assemblee di classe si svolgeranno in remoto, su piattaforma Teams.  

Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti, invece, si svolgeranno in presenza, ma con modalità e 

tempi diversi rispetto agli scorsi Anni Scolastici.  

Le assemblee di classe che precedono le operazioni di voto per l’elezione dei genitori rappresentanti 

di classe della Scuola Secondaria, sono fissate per GIOVEDI’ 22 ottobre 2020, secondo l’orario e 

le modalità seguenti: 

 

• DALLE ore 17.00 ALLE ore 18.00:  ASSEMBLEA DI CLASSE (in remoto) 

 

Sarà cura del Coordinatore di classe calendarizzare sulla piattaforma Teams l’evento relativo 

all’assemblea. 

  

I Coordinatori di classe, delegati a presiedere l’Assemblea illustreranno: 

1. Presentazione della situazione generale della classe (situazione didattico – disciplinare); 
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2. Individuazione dei Genitori disposti ad essere eletti rappresentanti nel consiglio di classe (4 

genitori massimo per ogni classe); 

3. funzioni del Consiglio di classe; 

4. illustrazione dei compiti dei Genitori eletti e modalità di voto. 

L’assemblea sarà la prima occasione di collaborazione tra scuola e famiglia per il corrente anno 

scolastico. A tal fine si auspica una fattiva partecipazione.  

 

• DALLE ore 18.15 ALLE ore 20.15:  OPERAZIONI DI VOTO (in presenza) 

 

Presso l’atrio (interno) del Plesso “Le Ali della Libertà” di Pozzo D’Adda per i genitori degli alunni 

della scuola secondaria di Pozzo d’Adda (entrata varco C, uscita varco B); 

Presso l’ingresso (interno) della scuola primaria di Vaprio per i genitori degli alunni della scuola 

secondaria di Vaprio d’Adda (ingresso da viale della Vittoria – uscita su via don Moletta); 

Tra i presenti alle Assemblee, tre genitori dovranno costituire il seggio elettorale formato da: un 

Presidente e due Scrutatori. Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il 

Fiduciario del plesso provvederà a costituire un seggio unico per tutte le operazioni di voto.  

Ogni Coordinatore dovrà compilare accuratamente le prime due pagine del verbale e consegnare al 

Presidente del seggio gli elenchi degli elettori, le schede e la documentazione da compilare al termine 

delle operazioni di scrutinio.   

Terminate le operazioni di insediamento, si procederà alla costituzione e all'apertura del seggio. Il 

fiduciario del plesso dovrà sincerarsi che le operazioni di voto vengano avviate senza disguidi. 

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

successiva proclamazione degli eletti. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni, a cura del Presidente, presso gli Uffici di 

Segreteria, in via Don Moletta – Vaprio.  

Norme elettorali 

• L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente 

le veci, pertanto tutti i genitori di ogni classe possono essere elettori e candidati nello stesso 

tempo;   

• Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità; 

• Si potranno esprimere due voti di preferenza; 

• I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe. 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari ad 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 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
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- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Si fa presente inoltre che: 

- l’ingresso sarà possibile solo per coloro che indossano la mascherina; 

- all’interno dei locali adibiti alle operazioni di voto saranno previsti percorsi dedicati e distinti 

di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica; 

- l’accesso all’interno dei locali adibiti alle operazioni sarà consentito ad una persona per volta; 

- in caso di affluenza elevata i genitori in attesa dovranno distribuirsi nelle aree adibite, 

rispettando il distanziamento di almeno un metro; 

- in fase di ingresso sarà rilevata la temperatura corporea, a cura del collaboratore scolastico, e 

sarà richiesta la compilazione dell’autocertificazione; 

- l’elettore dovrà poi 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 matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di 

voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio; 

- il personale che costituirà il seggio manterrà la distanza di almeno un metro, indossando 

sempre la mascherina, ed utilizzando i guanti per le operazioni di spoglio. 

 

Vaprio D’Adda, 13 ottobre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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