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Prot.0007026 del 26/10/2020   Ai Sigg.Docenti dell’Istituto Comprensivo S.Gatti 

       LORO SEDI  

       Ai sig. Genitori degli alunni 

Determina n. 103-integrazione determina n. 75 –indizione elezioni    

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.vo n.297 del 16/04/94; 
VISTAl'O.M.n.215 del 15/07/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la C.M. n.192 del03/08/2000; 
VISTA la nota MIUR17681 del 02/10/2020 ; 
VISTA la delibera n.38 del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2020  ; 
CONSIDERATO che le  elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe,interclasse e intersezione 
devono avvenire in un giorno non festivo; 

      DISPONE 

Sono indette per giorno 29 ottobre 2020 le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe, interclasse e intersezione per l’anno scolastico2020/21 

Al fine di potere effettuare  in tempo utile, ad elezioni terminate,  la sanificazione dei locali, le assemblee di 
ciascuna classe dei genitori si svolgeranno nelle sedi di appartenenza secondo l’orario riportato : 

Scuola primaria e secondaria : dalle ore 15.00 alle ore 15.15 

Scuola dell’infanzia ore 16.45: dalle ore 16.45 alle ore 17.00 

Nell’ assemblea di ciascuna classe  , per ragioni di sicurezza , sarà presente un solo docente in 
rappresentanza degli insegnanti della classe,  incontrerà i genitori  che parteciperanno  alle assemblee al 
fine di illustrare  le modalità di votazione.  

 

Docenti che prenderanno parte all’assemblea con i genitori: 
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 scuola secondaria il docente coordinatore di classe; 

scuola primaria il docente con il maggiore numero di ore nella classe; 

scuola dell’infanzia il docente piu’ giovane della sezione. 

Terminata l’assemblea, rispettando l’orario sopra indicato, i genitori di ciascuna classe costituiranno 
autonomamente  il seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori ,le operazioni di voto si 
svolgeranno e si concluderanno secondo le indicazioni dell’OM.215/91(17.15)in non meno di due ore e 
senza soluzione di continuità.Si ricorda che nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano 
presenti in numero esiguo, è consentito farli votare presso il seggio dell’ altra classe vicina . Nella nuova 
aula dovrà   essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale, previa sanificazione 
dell’ambiente da effettuare da parte del collaboratore scolastico. 

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

proclamazione, per sorteggio. 

Si ricorda che: 

 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. 

 Ogni genitore è candidato ed elettore; 

 Sulla scheda possono essere indicate due preferenze per la scuola Secondaria di 1^ grado ed una 

sola preferenza per la primaria e l’infanzia; 

 In ogni consiglio di interclasse e intersezione è eletto un solo genitore; 

 Per ogni consiglio di classe della scuola Secondaria  sono eletti due genitori; 

 I genitori che hanno piu’ figli in piu’ classi voteranno in ognuna di esse; 

 I genitori che hanno piu’ figli nella stessa classe voteranno una sola volta; 

I componenti del seggio procederanno allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione ed alla proclamazione 

degli eletti.  

Il necessario per le votazioni ( elenchi dei genitori, verbali, schede, materiali di cancelleria) dovrà  essere 

ritirato dai responsabili di plesso che presiederanno presso la segreteria ,previa prenotazione telefonica ,al 

fine di evitare assembramenti. 

Il presidente del seggio , terminate le operazioni sigillerà in busta chiusa i verbali controfirmati da almeno 

due scrutatori ed il giorno successivo provvederà a consegnarli ,insieme al materiale non utilizzato per le 

votazioni, in segreteria. In caso di indisponibilità a consegnarli il giorno dopo, potranno affidarli ai 

collaboratori scolastici che, il giorno successivo li consegneranno al personale addetto di segreteria. 

Per la classe 2^B di Pianopoli sarà data comunicazione via mail ai genitori su come effettuare le votazioni 

MISURE ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA: 

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.  
 

Tutti i genitori dovranno accedere nei  diversi plessi muniti di mascherine ( si ricorda che solo al momento 

dell’identificazione potranno rimuoverla limitatamente al tempo per il riconoscimento, mantenendo la 

distanza di due metri dai componenti del seggio). Dovranno igienizzare le mani utilizzando il gel messo a 

disposizione. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio 

Dovrà essere RIGOROSAMENTE rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. 

I genitori voteranno ciascuno nella classe/sezione del proprio figlio/a ed entreranno uno alla volta, 
rispettando la segnaletica di ingresso ed uscita già utilizzata   per le classi. 

Per la classe seconda primaria Pianopoli sarà data comunicazione agli interessati. 

L’igienizzazione dei locali sarà effettuata prima dell’inizio della riunione, a metà delle operazioni di voto ed 
alla fine . 

      Il Dirigente Scolastico  

     Dott.ssa Margherita PRIMAVERA 

 

 



 


