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Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Al DSGA 

Sito Web 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

• Vista la O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive O.O.M.M. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

• Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

• Visto il DPCM del 13.10.2020 ed in particolare l’art. 1 c. 6 lettera r) “le riunioni degli OO.CC. possono 

essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 

conseguenza, la sicurezza del personale convocato” 

• Preso atto che l’ampiezza dei locali non consente di garantire il distanziamento fisico durante le 

assemblee, in considerazione del numero degli aventi diritto;  

 

INDICE 

 

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

2020/2021 per venerdì 23 e venerdì 30 ottobre 2020.  

 

1. Modalità di svolgimento 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alle citate disposizioni di legge, le assemblee in 

modalità sincrona dei genitori si terranno mediante applicativo MEET di G - SUITE. 

Il coordinatore di classe provvederà a fornire il link, entro l’orario d’inizio delle stesse, sull’account istituzionale 

del/i proprio/i figlio/i, (email personale nome.cognome@icsanfrancescodipaola-me.edu.it). L’assemblea sarà 

moderata dal coordinatore della classe, che avrà cura di verificare, al suo termine, che ogni partecipante abbia 

abbandonato l’aula virtuale. 

Le votazioni si svolgeranno in presenza, 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.  

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
mailto:nome.cognome@icsanfrancescodipaola-me.edu.it
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Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

Qualora durante l’assemblea una o più classi non esprimano i componenti il seggio e risultasse pertanto 

impossibile la sua costituzione, si provvederà a costituire un seggio unico che espleterà le operazioni il 

giorno successivo, in presenza, nei locali individuati. 

Il calendario è così articolato: 

SETTORE SECONDARIA DI I GRADO 

DATA ORA IMPEGNO 

Giovedì 

22/10/2020 
MEET 18:30/19.30 

a) Assemblea di classe in modalità telematica 

b) Discussione della programmazione didattico-educativa annuale 

presieduta dal coordinatore di classe 

c) Designazione da parte dell’assemblea di 1 presidente e 2 scrutatori 

(n. 3 membri) ai fini della costituzione del seggio elettorale 

Venerdì 

23/10/2020 

16:00 – 18:00 
Apertura del seggio elettorale costituito presso la palestra del plesso 

centrale e ammissione al voto degli elettori 

18:00 
Chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli 

eletti e redazione del relativo verbale 

 

SETTORE INFANZIA E PRIMARIA PLESSO CENTRALE 

DATA ORA IMPEGNO 

Giovedì 

29/10/2020 
MEET 18:30/19.30 

d) Assemblea di classe in modalità telematica 

e) Discussione della programmazione didattico-educativa annuale 

presieduta dal coordinatore di classe 

f) Designazione da parte dell’assemblea di 1 presidente e 2 scrutatori 

(n. 3 membri) ai fini della costituzione del seggio elettorale 

Venerdì 

30/10/2020 

16:00 – 18:00 
Apertura del seggio elettorale costituito presso la palestra del plesso 

centrale e ammissione al voto degli elettori 

18:00 
Chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli 

eletti e redazione del relativo verbale 

 

SETTORE PRIMARIA PLESSO SUCCURSALE 

DATA ORA IMPEGNO 

Giovedì 

29/10/2020 
MEET 18:30/19.30 

g) Assemblea di classe in modalità telematica 

h) Discussione della programmazione didattico-educativa annuale 

presieduta dal coordinatore di classe 

i) Designazione da parte dell’assemblea di 1 presidente e 2 scrutatori 

(n. 3 membri) ai fini della costituzione del seggio elettorale 

Venerdì 

30/10/2020 

16:00 – 18:00 
Apertura del seggio elettorale costituito presso il patio antistante 

l’ingresso del plesso succursale e ammissione al voto degli elettori 

18:00 
Chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli 

eletti e redazione del relativo verbale 

 

2. Espressione del voto 

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 

Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, 2 voti di preferenza per  

la Scuola Secondaria di I grado, sull’apposita scheda che sarà consegnata all’atto della votazione. 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
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Il candidato (Scuola dell’Infanzia e Primaria) che riporta il maggior numero di voti è proclamato eletto nel 

Consiglio di Intersezione (Infanzia) e di Interclasse (Primaria) per l’a.s. 2020/2021. 

I quattro candidati (Scuola Secondaria di I grado) che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti 

nel Consiglio di Classe per l’a.s. 2020/2021. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

I voti di preferenza potranno essere espressi mediante l’apposizione, sulla scheda, del cognome e del nome del 

candidato prescelto. 

Non sarà proclamato alcun rappresentante nella sezione/classe in cui non è stato dato alcun voto di preferenza. 

 

3. Protocollo COVID 

Durante lo svolgimento in presenza delle operazioni di voto, saranno rispettate le norme vigenti in materia di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2. 

Si riportano alcune indicazioni fornite dal MIUR (Nota 17681 del 02/10/2020) circa le misure di prevenzione dal 

rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni. 

“… 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 

- 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…, 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…” 

“…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. 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...”. 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/

