
 

Circ. n. 40-DS 20/21                     Cogollo del Cengio, 19 ottobre 2020 
 

A tutti i genitori 
A tutto il personale 

Agli atti 
Al Sito Web 

OGGETTO: ELEZIONE CONSIGLI DI SEZIONE/CLASSE - ASSEMBLEE DEI GENITORI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione 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; 

DECRETA 
sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione/classe secondo 
il calendario e le modalità sotto indicate. 

Plesso 
 

Sezioni 
Classi 

 

Date Assemblee 
di classe in Meet 

 

Date elezioni in 
presenza - seggio 

elettorale 

Luogo dove si 
terrà il seggio 

elettorale 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Sezione A- B 27/10/2020 
ore 18.00-19.00 

28/10/2020 
Ore 17.30-18.30 

Atrio della Scuola 

SCUOLA 
PRIMARIA DI 
COGOLLO DEL 

CENGIO 

Tutte le classi 28/10/2020 
Ore 18.00-19.00 

29/10/2020 
Ore 17.30-18.30 

Aula di arte e 
palestrina site al 

piano 
seminterrato 

SCUOLA 
PRIMARIA DI 
CALTRANO 

Tutte le classi 28/10/2020 
Ore 18.00-19.00 

29/10/2020 
Ore 17.30-18.30 

Atrio della Scuola 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

GRADO 

Tutte le classi 29/10/2020 
Ore 18.00-19.00 

30/10/2020 
Ore 17.30-18.30 

Aula Magna  
(classi prime) 

Aula I piano con 
accesso dalla scala 

di emergenza 
(classi seconde) 
Aula di arte con 

accesso dal cortile 
(classi terze) 

I docenti/coordinatori di sezione/classe, coadiuvati dai docenti/segretari del team/consiglio, sono delegati a 
presiedere le assemblee dei Genitori, ai quali illustreranno: 
- le Programmazioni didattico/educative ed il Piano dell’offerta Formativa relativi alla propria sezione/classe; 
- la composizione e le competenze dei Consigli di intersezione, interclasse e classe; 
- le modalità delle votazioni e quelle relative alla costituzione dei seggi per il rinnovo dei Consigli per l’a.s. 
2020/2021. 
Al termine dell’incontro, i genitori presenti concorderanno il presidente e i due scrutatori designati per il 
seggio e le candidature alla nomina dei rappresentanti. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il link verrà inviato da una docente della sezione a tutti i genitori. 
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA I GRADO 
I genitori parteciperanno utilizzando l’account dei figli. Il Coordinatore invierà, pertanto, il link di invito 
all’incontro all’indirizzo di posta istituzionale dell’alunno. I genitori che per qualsiasi motivo saranno 
impossibilitati a partecipare utilizzando l’account del proprio figlio/a dovranno preventivamente inviare una 
mail al docente coordinatore comunicando la mail che utilizzeranno per la partecipazione al Meet. Cinque 
minuti prima dell’avvio dell’assemblea riceveranno l’invito dal coordinatore sulla mail precedentemente 
comunicata. 
Il referente/coordinatore aprirà la riunione, ammetterà i genitori che chiederanno di partecipare con account 
esterno, prenderà nota dei presenti e farà il punto sulla situazione della classe. Inviterà successivamente a 
proseguire l’incontro senza la sua presenza per consentire all'assemblea di accordarsi sulle candidature. 
Al termine dell’assemblea, per ogni seggio di sezione/classe i genitori designeranno un presidente e due 
scrutatori. 
SEGGI ELETTORALI 
1. Le votazioni si terranno nel giorno, orario e luogo come da tabella di cui sopra. 
2. Ogni elettore può esprimere: 
a. per le scuole dell’infanzia e primarie: una sola preferenza; 
b. per la scuola secondaria di I grado: due preferenze. 
3. I genitori che hanno figli frequentanti classi diverse voteranno in ciascuna sezione/classe. Tutti i genitori 
sono elettori ed eleggibili e, pertanto, non sono previste liste di candidati. 
4. Genitori eleggibili: n. 1 per la scuola dell’infanzia e primaria; n. 4 per la scuola secondaria I grado. 
5. Uno scrutatore, scelto dal Presidente del Seggio, svolgerà la funzione di segretario verbalizzante. 
6. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle votazioni. 
7. Delle operazioni elettorali verrà redatto verbale, in duplice copia sottoscritto dal Presidente e dagli 
scrutatori. 
Si precisa che nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si dovrà procedere al 
sorteggio per determinare la graduatoria di coloro che hanno riportato i voti. Si ricorrerà, altresì, al sorteggio 
per la proclamazione degli eletti, qualora nessun genitore abbia ottenuto voti. 
8. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio o un insegnante incaricato recapiteranno 
al più presto alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo i verbali, le schede e il materiale elettorale. 
Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 da rispettare in maniera 
rigorosa per l’accesso ai seggi: 
- le sedi dei seggi avranno 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; 
- potrà accedere un solo adulto/persona alla volta (non sarà concessa la presenza di un minore); 
- per accedere al cortile e ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà obbligatorio l'uso della mascherina da 
parte di tutti gli elettori; 
- all’accesso ai locali, l'elettore procederà all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 
disposizione in prossimità della porta;  
- dichiarerà per iscritto su modulo predisposto, sotto la propria responsabilità, che:  

• prima di uscire di casa e recarsi al voto non presentava sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C; 

• non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

• non è stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 
- è necessario portare con sé una penna per la sottoscrizione dei documenti; 
- completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio; 
- non stazionare all’interno dell’area scolastica adibito a seggio per evitare assembramenti. 
 

Il Dirigente Scolastico, visti i verbali e i risultati delle votazioni, nominerà, con proprio decreto i genitori eletti 
che costituiranno il Consiglio di intersezione/interclasse/classe per l’anno scolastico 2020/21. 
Confidando nella collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Chiara SEGATO 

(documento firmato digitalmente) 
 

 


