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Oggetto: indizione elezioni componente genitori nei Consigli di Classe a. s. 2020.21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. 215/91 artt. 21 e 22;  

VISTA la C.M. prot.n.17097 del 02.10.2018; 

VISTA la Nota 11832 del 08.10.2020 avente ad oggetto “Elezione degli organi collegiali a. s.  

             2020.21; 

VISTO il Regolamento di Istituto ed il Protocollo Sicurezza che disciplinano le modalità di accesso     

             agli edifici scolastici durante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e di 

classe conformemente alla tabella di seguito indicata: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

SANTA CATERINA 
Giovedì 22 ottobre 2020  
ore 17.00 
Sezioni: A e B 
Ore 17.45 
Sezioni: C e D 

CAGNI 
Mercoledì 28 ottobre 2020 
Ore 17.00 Classe: 2A 
Ore 17.30 Classe: 4B 
Ore 18.00 Classe 5B 
Ore 18.30 Classe 4A 
 

Giovedì 29 ottobre 2020 
Ore 17.00 classe 1A 
Ore 17.30 classe 1B 
Ore 18.00 classe 3A 
Ore 18.30 classe 5A 

Martedì 20 ottobre 2020 ore 
18.10 
Classi: 1 A – 2 A – 3 A 
 
Mercoledì 21 ottobre 2020 ore 
18.10 
Classi: 1 B – 2 B – 3 B 
 
Giovedì 22 ottobre 2020 ore 
18.10 
Classi: 1 C -  2 C – 3 C 

CORSO ALBA  
Giovedì 22 ottobre 2020  
ore 17.00 
Sezioni: A e B 
Ore 17.45 
Sezioni: C e D 

BAUSSANO 
Mercoledì 28 ottobre 2020 
Ore 17.00 classe 1A 
Ore 17.30 classe 4A 
Ore 18.00 classe 5A 
Ore 18.30 classe 2A 
 

Giovedì 29 ottobre 2020 
Ore 17.00 classe 1B  
Ore 17.30 classe 4B 
Ore 18.00 classe 2B 
Ore 18.30 classi 3B e 5B 
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BAUSSANO 
Giovedì 22 ottobre 2020  
ore 17.00 
Sezioni: E e F 
Ore 17.45 
Sezioni: G e H 

LAIOLO 
Mercoledì 28 ottobre 2020 
Ore 17.00 classi 3A e 5A 
(presso plesso Goltieri) 
Ore 17.00 classi 1A -2A -4A  
(presso plesso Laiolo) 

 

CAGNI 
Giovedì 22 ottobre 2020  
ore 17.00 
Sezione: I 

CAVOUR 
Mercoledì 28 ottobre 2020 
Ore 17.00 classi 1A – 2A – 3A 
  

Giovedì 29 ottobre 2020 
Ore 17.00 classi 4A – 5A  

 

 

In riferimento alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 si formulano le 

seguenti indicazioni:  

 

- Le operazioni di voto sono calendarizzate su più giorni al fine di assicurare accessi 

contingentati; 

- Si prevedono ingressi scaglionati;  

- Sarà interdetto l’accesso a coloro che si presentano senza mascherina; 

- E’ necessario evitare assembramenti nei locali ed all’esterno; 

- All’interno dei locali dovrà essere garantito il distanziamento non inferiore ad un metro;  

- Verrà favorito il ricambio dell’aria; 

- È necessario dotarsi di una penna personale; 

- All’ingresso dei locali scolastici, prima di procedere al voto e completate le operazione di 

voto occorrerà igienizzare le mani utilizzando il gel igienizzante;   

- Gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

- Per gli scrutatori è consigliato l’utilizzo di guanti monouso solo per le operazioni di spoglio 

e non per le altre fasi. 

 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

delle disposizioni basilari di prevenzione quali: 

 

- Non accedere ai locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

superiore ai 37.5 °C;  

- Non essere entrati in contatto con un positivo nei precedenti 14 gg; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg; 

- Indossare la mascherina.  

 

E’ prevista una breve assemblea presieduta dal docente coordinatore che illustrerà le funzioni del 

rappresentante, le procedure elettorali e fornirà il materiale elettorale.  

Nell’assemblea della durata di 10 minuti si procederà: 

 a designare i candidati a rappresentante di classe;  

 a costituire il seggio composto da un presidente e da due scrutatori.  

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, 

subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale 

a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale. Tale operazione 



di accorpamento, al fine di evitare il rischio assembramenti, dovrà avvenire al termine delle 

operazioni di voto della classe con il maggior numero di elettori. 

Al termine della votazione si procederà con lo spoglio delle schede  

 il presidente del seggio proclama i rappresentanti di classe eletti. 

 Il segretario del seggio redigerà apposito verbale di tutte le operazioni elettorali. Il verbale ed il 

materiale elettorale non utilizzato sarà consegnato in segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Savarese 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co 2, D.Lgs 39/93 

  



MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

Le operazioni di voto avranno inizio al termine dell’assemblea. Subito dopo il loro termine 

inizierà lo scrutinio. 

Si costituisce il seggio, formato da tre genitori (un presidente e due scrutatori), in ogni classe. 

Il riconoscimento degli elettori avviene nelle forme consuete, mediante esibizione di un documento 

di riconoscimento o per conoscenza diretta dei componenti del seggio. 

I componenti del seggio hanno il compito di: 

1. Consegnare agli elettori la scheda (la scheda deve essere firmata per convalida da uno 

scrutatore e contenere l’indicazione della classe cui si riferisce) e illustrare agli elettori le 

modalità di votazione; 

2. Assicurarsi che ogni elettore abbia provveduto all’igienizzazione delle mani prima di 

procedere al voto; 

3. Procedere allo spoglio delle schede al termine della votazione (si consiglia l’utilizzo di guanti 

monouso); 

4. Compilare e firmare il verbale nella parte relativa allo scrutinio e riportarlo insieme al restante 

materiale nell’apposita busta al termine delle operazioni. 

Nell’aula deve essere riservato uno spazio per la votazione disposto in modo tale da assicurare la 

segretezza del voto. 

Sono elettori tutti i genitori degli alunni della classe (chi ha più figli nella stessa classe vota una sola 

volta; i genitori che hanno più figli che frequentano la scuola secondaria di I grado voteranno in ogni 

classe in cui hanno figli iscritti) o quanti esercitano la potestà genitoriale. 

NON È AMMESSO IL VOTO PER DELEGA. 

Sono eleggibili tutti i genitori della classe; si vota esprimendo una preferenza scrivendo il 

cognome del candidato scelto. 

Risulterà eletto nel consiglio di classe il genitore con il maggior numero di preferenze. 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 
 


