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A TUTTI I GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

  

 

Oggetto: elezioni della rappresentanza dei genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezione per 
l’anno scolastico 2020/21 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Legislativo 297/1994 articolo 5, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali 
della scuola; 

CONSIDERATO che entro il 31/10/2020devono essere eletti i rappresentanti dei genitori per l’a.s. 2020/2021 
nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione con procedura semplificata secondo disposizioni 
permanenti contenute negli artt. 21, 22 e 23 dell'O.M. n.215 del 15/07/91, modificata ed integrata dalle 
successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21settembre 2020;  

VISTA la Circolare dell’USR Campania di cui al numero protocollo 30540  del 07/10/2020, in cui la Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - con l'allegata 
nota prot. AOODGOSV n. 17681 del 2 ottobre 2020 - ha confermato le istruzioni già impartite in anni 
precedenti, riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, ribadendo che le 
elezioni avranno luogo secondo le procedure di cui all'ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1991 e 
successive modificazioni; 

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, dovrà provvedere 
a convocare, con congruo anticipo (solitamente fissato dal Regolamento di Istituto) ma, stante l’emergenza 
sanitaria e la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, 
le assemblee dei genitori di ciascuna classe che non si svolgeranno in presenza 
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le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno scolastico 

2020/2021 per il giorno 23 ottobre 2020.  

 

 

Le attività didattiche pomeridiane del giorno 23 sono sospese, per cui: 

● la scuola dell’infanzia esce alle ore 14:00; 

● le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado non effettueranno il turno 

pomeridiano  

 

Assemblea: 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 che, nello 

specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell’edificio”, le assemblee dei genitori saranno effettuate in modalità 

online. 

L’assemblea si svolge on line su piattaforma gsuite per ciascuna classe dalle ore 15:00 alle 15:30 (l’invito vi 
arriverà sull’indirizzo gsuite già in vs possesso almeno il giorno prima della data fissata di cui al calendario ). 
Nella prima parte dell’assemblea i docenti daranno chiarimenti in merito alle competenze del 
rappresentante di classe o di sezione, e tutte le istruzioni per lo svolgimento delle votazioni, la commissione 
elettorale fornirà tutte le informazioni ai docenti della classe. Prima di iniziare la votazione, i genitori 
interessati possono liberamente candidarsi segnando il proprio nominativo sulla chat della riunione gsuite o 
comunicandolo a voce in sede di assemblea gsuite. 

 

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. Devono essere sempre presenti dall’apertura 

alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, i Fiduciari, nelle persone del prof. 

Rosario Marino per il plesso di piazza Mazzini e dell’insegnante Alfonsina Criscuolo per il plesso di via IV 

Novembre, provvederanno a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità. 

  

Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto secondo i turni di seguito illustrati. 

 

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

proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun plesso. 

 

Il fiduciario di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 

18:00 della stessa giornata.  

 

 

OPERAZIONI DI VOTO (in presenza) dalle 16:00 alle 17:30 

1. Secondaria di 1° grado: 

Aula n.120 (ingresso sul retro della scuola); 



2. Infanzia  

4 seggi in palestra (ingresso dalla palestra, uscita dal lato principale); 

3. Primaria: 

quinte Lotto A aula A7 piano terra (ingresso dall’atrio, uscita dalle porte di emergenza); 

quarte Lotto A aula A6 piano terra (ingresso dall’atrio, uscita dalle porte di emergenza); 

terze Lotto D aula D3 primo piano (ingresso ed uscita dall’atrio) 

seconde Lotto B aula B4 piano terra (ingresso dall’atrio, uscita dalle porte di emergenza); 

prime Lotto B aula B3 piano terra (ingresso dall’atrio, uscita dalle porte di emergenza). 

 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 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 in ciascun consiglio di classe. 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a 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 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, 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 (ogni elettore porterà la 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. 

 

 

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 
dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle 
forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gabriella Clemente 
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