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Ai docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Elezioni Rappresentanti dei genitori 
 

 
Con la C.M.  del 02/10/2020 -  prot.17681 - vengono confermate  anche per l’anno scolastico 

2020/2021 le istruzioni già impartite nei precedenti anni circa le elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica, pertanto le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno secondo le 

procedure previste dall’OM n 215/91, come modificata ed integrata dalle OOMM  nn 257/95, 293/96 e 

277/98. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori, nei diversi ordini di scuola, che saranno precedute 

dalle relative assemblee si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

ORDINE DI SCUOLA ASSEMBLEA 

( in  modalità telematica) 

VOTAZIONE 

( in  presenza) 

INFANZIA Lunedì 26 ottobre 

ore 16.00 – 17.00 

Martedì 27 ottobre 

ore 15.30 – 17.30 

PRIMARIA Lunedì 26 ottobre 

ore 16.00 – 17.00  

Martedì 27 ottobre 

ore 16.30 – 18.30 

SECONDARIA Lunedì 26 ottobre 

ore 16.00 – 17.00 

Martedì 27 ottobre 

ore 15.30 – 17.30 
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ASSEMBLEA 

Sarà avviata, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, dai docenti della sezione/ classe, mentre 

nella scuola secondaria di primo grado dai docenti  coordinatore  e  segretario della classe mediante 

l’app MEET presente nella Gsuite. 

Durante l’assemblea il coordinatore di classe/team docente illustrerà brevemente l’utilità degli organi 

collegiali e le modalità di votazione, dopodiché lascerà l’assemblea online che potrà liberamente 

individuare le disponibilità dei genitori per la costituzione del seggio elettorale ( presidente e 

scrutatori), inoltre si  potranno esprimere le eventuali candidature. 

Durante l’assemblea sarà comunicato anche l’esatta  ubicazione del seggio o confermato quanto 

riportato nell’allegato 1. 

Il link per accedere sarà comunicato tramite registro elettronico . 

Considerato lo stato attuale in cui ci troviamo ad adottare misure cautelative per evitare 

assembramenti, le assemblee propedeutiche all’elezione dei rappresentanti dei genitori verranno 

svolte online il 26 ottobre a partire dalle 16.00 

Ciascuna famiglia riceverà una comunicazione su registro Archimede in cui sarà contenuto un link 

per accedere all’assemblea in modalità online. Lo strumento adottato per effettuare l’assemblea 

online è Meet di Google. 
 

E’ stato creato un tutorial come esempio guida, reperibile al seguente link: 
https://youtu.be/kwu7xSwjRBA?list=PLducE0nzUxXrFfYodfX3M9r7aKTX9U_2X  
 

 

VOTAZIONE 

Per le attività di votazione in presenza, che avverranno nei rispettivi plessi,  si adotteranno le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da COVID – 19;  sarà consentito l’accesso, contingentato, 

all’interno delle istituzioni scolastiche, esclusivamente agli aventi diritti al voto ( padre e madre 

dell’alunno o chi esercita la patria potestà ) 

Come previsto   dall’OM 215/91  art 22 c. 6 è possibile costituire un numero inferiore di seggi rispetto 

al numero delle sezioni classi. 

COME SI VOTA 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 

riconoscimento. L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. Si 

ricorda che: 

1. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola 

Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

2.  i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, 

Dlgs 297/1994) ; 

3.  che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico; 

https://youtu.be/kwu7xSwjRBA?list=PLducE0nzUxXrFfYodfX3M9r7aKTX9U_2X


4. ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero 

superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può 

esprimere: 

 una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, 

 due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 

Si ricorda che: 

 è necessario avere una penna personale; 

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

 sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 

 è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che 

le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

 

NOTE PER GLI ELETTORI 

I genitori dovranno 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, sarà possibile abbassarla soltanto per il tempo necessario al riconoscimento.  

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, 
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Si confida nel senso di responsabilità di tutti. 

 
PLESSO DON MILANI ( via Turati) 

Scuola dell’infanzia 

CORSO INGRESSO PIANO LOCALE VOTAZIONI 

Seggio unico Cancello secondario Terra Classe 2 E 

 

Scuola Primaria 

CLASSI INGRESSO PIANO LOCALE VOTAZIONI 

Prime Cancello secondario Terra 1 A 

Seconde Cancello secondario Terra 2 A 

Terze Cancello principale PRIMO 3 B 

Quarte Cancello principale PRIMO 4 A 

Quinte Cancello principale PRIMO 5 A 



 

 

PLESSO RODARI (via Ferdinando I) 

Scuola dell’infanzia 

CORSO INGRESSO PIANO LOCALE VOTAZIONI 

Seggio unico Cancello secondario Terra Sala Teatro 

 

 

 

Scuola Primaria 

CLASSI INGRESSO PIANO LOCALE VOTAZIONI 

Prime Cancello principale Terra ATRIO 

Seconde Cancello principale Terra 2 E 

Terze Cancello principale Terra 2 F 

Quarte Cancello secondario Terra 4 F 

Quinte Cancello secondario Terra 5 E 

 

 

PLESSO ALDO MORO 

 

CORSO INGRESSO PIANO LOCALE VOTAZIONI 

Seggio unico Cancello Giardino Terra Palestrina 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO F. CORDOVA 

 

Verrà predisposto un seggio per ognuno dei sette corso, cosi ubicati: 

 

CORSO INGRESSO PIANO LOCALE VOTAZIONI 

D A Terra 3 F 

C A Terra 1 G 

A B Terra 1 C 

B B Terra 1 D 

G B Primo 3 C 

F B Primo 3 B 

E B Primo Aula Magna 

 

 

 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Antonio C. Diblio 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


