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Prot. n. 3180/A19 Vinci, 13 ottobre 2020 
 

Circ. n. 39 
 

Ai Genitori degli alunni frequentanti 

le scuole dell’Istituto 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

All'Albo della scuola 

Sito Web 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Leg.vo n. 297 del 1994; 
VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni; 
VISTA la Nota Miur n. 17681 del 02 ottobre 2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica as. 2020/2021”; 
VISTA la delibera n. 117 del Consiglio di Istituto del 12/10/2020; 

 

 

C O N V O C A 

per ciascuna classe e sezione e in modalità telematica, attraverso la piattaforma digitale MEET di Gsuite 

for education, l’ASSEMBLEA DEI GENITORI per il giorno LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020, dalle ore 18:00 alle ore 

19:00, al fine di procedere all’analisi e alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Composizione e competenze dei Consigli di classe- Interclasse - Intersezione. 
2. Presentazione delle linee generali programmazione educativa-didattica annuale della classe e esame 

dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori, dal docente delegato o dai docenti presenti; 
3. Condivisione dei Regolamenti per l’organizzazione e svolgimento in sicurezza delle attività educative 

e didattiche, per affrontare la specifica emergenza sanitaria ed educativa in atto (Regolamenti attività 
Motoria e musicale, Privacy e Piattaforme digitali, Didattica Digitale Integrata). 

4. VV.EE. 
 
 

I Docenti con compiti di Coordinatore dei Consigli di classe della scuola Secondaria di I° e i singoli insegnanti 

della scuola primaria e dell’Infanzia sono DELEGATI a presiedere le relative assemblee. Sarà loro compito 

mettere a disposizione dei genitori il codice di accesso alla riunione telematica con almeno 24 ore di anticipo, 

rendendolo visibile nella sezione MATERIALI DIDATTICI del registro elettronico. 

Gli insegnanti, oltre a presiedere l’assemblea, sono invitati ad illustrare brevemente ai genitori degli alunni 

composizione e competenze dei Consigli di classe. 
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Ai fini della regolare costituzione delle singole Assemblee, si ricorda quanto stabilito dall’art. 21 della OM n. 
215/1991: 

- “A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i Docenti della classe, al fine di illustrare 
le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare 
sulle modalità di espressione del voto. 

- L'Assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico - 
educativo da parte di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede (…) alla elezione dei 
rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori”. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER L’A.S. 2020/2021 

Preliminarmente, giova ricordare che i genitori degli alunni partecipano all'elezione: 

- di un rappresentante, per ogni classe nel Consiglio d'interclasse della Scuola primaria; 
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel Consiglio di intersezione nelle Scuole dell’Infanzia; 
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della Scuola Secondaria I°. 

Inoltre, all'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo 
i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate. 
L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori e a 
coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano 
attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. 
Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 

❖ MODALITA' DI VOTAZIONE: le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’O.M. 

n.215 del 15 luglio, integrate dalla Nota Miur n.17681 del 02 ottobre 2020. 

I seggi elettorali saranno aperti, presso ciascun plesso, nella giornata di MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020, nelle 

seguenti fasce orarie: 

- Scuola secondaria I° - sedi di Vinci e Sovigliana: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle 

13:30 (palestra/gazebo). 

- Scuole Primarie: dalle ore 8:30 alle ore 9:30 e dalle ore 15:30 alle ore 16:15 (palestra). 

- Scuole dell’Infanzia: dalle ore 8:15 alle ore 9:30 e dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (gazebo). 

La procedura di votazione resta comunque quella semplificata come previsto dall'art. 21 dell'O.M. 215 del 
15.07.1991: ciascun genitore potrà esprimere al massimo due preferenze tra i nominativi desunti dalla lista 
unica comprendente tutti i genitori (padri e madri) degli alunni della classe frequentata dal proprio figlio. 
Chi ha più figli nella stessa classe vota una volta sola. 
Chi ha più figli in classi diverse ha diritto di voto in ogni classe frequentata da ciascun figlio. 

 
❖ COSTITUZIONE DEI SEGGI: considerata l’emergenza epidemiologica in atto e al fine di contemperare 

le garanzie della facilità ed espressione del voto con la tutela della salute dell’elettorato, i seggi 

elettorali saranno costituiti presso ciascun plesso scolastico o nelle palestre (ove disponibili) o nello 

spazio sottostante ai gazebo, comunque in ambienti che garantiscano la costante areazione, il 

distanziamento di almeno 1 metro tra i componenti del seggio e tra questi ultimi e l'elettore, anche 

nel momento dell'identificazione dell'elettore. 
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In caso di difficoltà a costituire tanti seggi elettorali in base al numero delle sezioni/classi presenti, si 
procederà all’accorpamento dei seggi, ma pur sempre cercando di garantire, a seconda della popolazione 
scolastica, almeno un president e due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario, sulla base delle 
disponibilità dei genitori manifestata ai docenti durante l’assemblea. 

 

❖ OPERAZIONI DI VOTO 
 

Nel corso delle operazioni di voto saranno garantite periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 
igienici. Saranno sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti 
negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgeranno 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 (salvo diversa indicazione 

normativa). 
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, in coerenza con la normativa vigente 
che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

 
AL MOMENTO DELL'ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI: 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: 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 

 
❖ CHIUSURA DEI SEGGI: al termine delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti ed alla 

proclamazione degli eletti. 

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale, che sarà ritirato, insieme a tutto il materiale elettorale, la 

mattina successiva, in ogni sede, dal personale della segreteria. 

Si allega: 

- REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS- 

COV-2 – PROCEDURE ELEZIONI RAPRESENTANTI. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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