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Circ. n. 44 

Settimo S. Pietro, 07.10.2020 

 

-Ai Signori Genitori  

tramite gli alunni  
 

-Ai Signori Docenti Sc. Dell’Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria I grado 

 

Ai referenti di plesso 

  

Al Personale ATA  
 

Al Direttore SGA 
 

Al Sito 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe –   

A.S. 2020/2021.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Vista l’O.M. n° 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni;  

-Viste le disposizioni vigenti in materia;  

-Vista la nota del ministero dell’Istruzione Prot. n. 17681 del 02/10/2020; 

  

CONVOCA 

 

le assemblee di sezione e di classe con il seguente calendario: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime e terze sede via Lussu  

Classi seconde-quarte e quinte sede via S. Salvatore 

Mercoledì 14 ottobre 2020 

ore 16.00-17.00 assemblea dei genitori  

ore 17.00-19.00 formazione seggio per elezione rappresentanti, votazione e proclamazione eletti. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Presso la sede unica del plesso di via LEONARDO DA VINCI 

Giovedì 15 ottobre 2020 

ore 16.15-17.15 assemblea dei genitori  

ore 17.15-19.15 formazione seggio per elezione rappresentanti, votazione e proclamazione eletti 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Sede via Carducci 

Venerdì 16 ottobre 2020 

ore 16.00-17.00 assemblea dei genitori per singola classe 
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ore 17.00-19.00 formazione seggio per elezione rappresentanti, votazione e proclamazione eletti. 

 

L’O.d.g. delle suddette Assemblee sarà il seguente: 

 

1.Programmazione e offerta formativa a.s. 2020/2021;  

2.Compiti e funzioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe;  

3.Modalità di votazione.  

…....................................................................................................................................... 

Le assemblee in oggetto saranno presiedute dai docenti coordinatori di sezione/classe.  

Si richiama l’attenzione di questi ultimi sull’importanza del punto 2 all’ordine del giorno.  

Si invitano pertanto i Presidenti a volerne dare ampia e chiara illustrazione.  

Al termine dell’assemblea saranno costituiti i seggi elettorali, ciascuno dei quali composto da n. 3 

genitori di cui uno fungerà da Presidente, uno da Segretario-Scrutatore e l’altro da Scrutatore.  

Si può costituire un unico seggio per tutte le classi del plesso o per classi parallele. 

Le operazioni di voto avranno durata di 2 ore. 

Gli aventi diritto al voto potranno esprimere nella scheda 

 n. 1 preferenza per le sezioni di Scuola dell’Infanzia e per le classi di Scuola Primaria; 

 n. 2 preferenze per le classi di Scuola Secondaria di I grado.  

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, saranno eletti:  

- N. 1 rappresentante fra i genitori degli alunni iscritti, per ciascuna sezione della Scuola 

dell’Infanzia;  

- N. 1 rappresentante fra i genitori degli alunni iscritti, per ciascuna classe della Scuola 

Primaria; 

- N. 4 rappresentanti fra i genitori degli alunni iscritti, per ciascuna classe della Scuola 

Secondaria di I grado. 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe, di Interclasse e di 

Intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti 

gli elettori in ordine alfabetico. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione, lo stesso numero di voti, si 

procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

 

Tutti i partecipanti alle assemblee e alle operazioni di voto dovranno attenersi alle misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, tenendo a riferimento gli elementi informativi e 

le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e 

dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento 

della Protezione Civile. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti 

disposizioni: 

 

ASSEMBLEE 

- 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 scolastici e partecipare alle assemblee è obbligatorio l'uso della mascherina e 

l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione all’ingresso. Durante tutto il periodo 
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di permanenza nei locali scolastici e lo svolgimento delle assemblee è obbligatorio il distanziamento non 

inferiore a un metro tra i partecipanti. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

- prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita 

- evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, 

eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso 

- mantenere il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio e tra questi 

ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di 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 

-  favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione 

naturale.  

Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali che verranno utilizzati. Tali operazioni devono 

essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di 

tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno resi 

disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.  

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 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.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Gli 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. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Maria Grazia Sanna 
Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

D.l.vo n. 39/93 
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