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 Ai Docenti infanzia/primaria/secondaria 

SITO WEB  

 Ai Genitori 

SITO WEB   

    Alla commissione Elettorale 

S E D E  

 

 

 

OGGETTO :Indizione delle elezioni degli ORGANI COLLEGIALI di durata annuale: 

- Consiglio di classe per la componente genitori 

- Consiglio di interclasse per la componente genitori 

- Consigli di intersezione per la componente genitori. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D.P.R. 416/1974 con cui sono stati istituiti gli OO.CC. della scuola; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, avente per oggetto “Elezioni degli OO.CC. a livello di 

circolo”, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 

293 del 24 giugno 1996 e n. 227 del 17 giugno 1998; 

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

VISTA la nota MIUR prot. n. 17681 del 02.10.2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di  

istituzione scolastica a.s. 2020/2021” contenente anche le prescrizioni sul contenimento 

da contagio COVID-19; 

VISTE le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2; 

VISTE le proposte degli OO.CC; 

VISTA   la normativa vigente; 

 

 

INDICE LE ELEZIONI 

 

 -  Rappresentante dei genitori nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria I Grado. 

 -  Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria. 

-  Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia. 
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giorno ordine di scuola orario 

   

22 ottobre SCUOLA PRIMARIA 

classi prime Piaggia 

classi prime e seconde Tono 

tutte le classi di Capo 

15.00/16.00 (assemblea in 

modalità on line) 

16.30-18.30 (votazioni in 

presenza) 

SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

classi prime 

115.00/16.00 (assemblea in 

modalità on line) 

16.30-18.30 (votazioni in 

presenza) 

23 ottobre SCUOLA PRIMARIA: 

classi seconde e terze Piaggia 

classi terze-quarte -quinte 

Tono 

  

 

15.00/16.00 (assemblea in 

modalità on line) 

16.30-18.30 (votazioni in 

presenza) 

 

SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

classi seconde 

15.00/16.00 (assemblea in 

modalità on line) 

16.30-18.30 (votazioni in 

presenza) 

 

 

 

 

 

 

 

26  ottobre 

SCUOLA PRIMARIA 

classi quarte e quinte Piaggia 

 

15.00/16.00 (assemblea in 

modalità on line) 

16.30-18.30 (votazioni in 

presenza) 

 

SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

classi terze 

15.00/16.00 (assemblea in 

modalità on line) 

16.30-18.30 (votazioni in 

presenza) 

 

SCUOLA INFANZIA 

Capo  

Tono  

Tremonti 

Walt Disney 

15.00/16.00 (assemblea in 

modalità on line) 

16.30-18.30 (votazioni in 

presenza) 

 

           C O N V O C A 

 

     Le assemblee di intersezione della Scuola dell’Infanzia, di interclasse della Scuola Primaria e di classe 

della Scuola Secondaria I grado per illustrare il ruolo degli organi collegiali per l’anno scolastico 2020-21. 

 

 Le assemblee saranno presiedute dai Coordinatori dei Consigli di intersezione /interclasse/classe ed  

avranno luogo in modalità telematica su piattaforma continualascuola.it nei giorni previsti per le votazioni. 

 

 

      I genitori e i docenti prima dell’accesso in piattaforma dovranno scaricare il programma CISCO  

      Webex e  potranno accedere attraverso il link che sarà inviato dai coordinatori di classe. 

 

 

Terminate le assemblee in modalità on line, durante le quali verranno individuati un presidente e due 

scrutatori ( di cui uno segretario verbalizzante) per seggio , i genitori si recheranno nei rispettivi plessi per 

eleggere i rappresentanti. 

Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Al termine 

delle operazioni, tutto il materiale relativo alle elezioni verrà consegnato ai docenti responsabili di plesso che 

provvederanno alla successiva consegna alla Commissione Elettorale di Istituto. 
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MODALITA’ OPERATIVE  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA viene eletto un rappresentante per ogni sezione. Si può esprimere, in sede 

di voto, una sola preferenza. Gli eletti di ogni sezione faranno parte del 

consiglio di intersezione. 

 

SCUOLA PRIMARIA viene eletto un rappresentante per ogni classe. Si può esprimere, in sede 

di voto, una sola preferenza. Gli eletti di ogni classe faranno parte del 

consiglio di interclasse.                                             

 

SCUOLA SECONDARIA vengono eletti, per ogni classe, fino a quattro rappresentanti. Si possono 

esprimere, in sede di voto, due preferenze. 

 

 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. 
 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

 
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto si seguiranno i percorsi dedicati e distinti di ingresso e 

di uscita in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.  

 

Per evitare assembramenti nei locali, si dispone il contingentamento degli accessi nell'edificio: gli elettori 

attenderanno nell’area di attesa all’esterno di ogni plesso scolastico. 

 

Per il plesso Garibaldi le operazioni di voto si terranno nell’Auditorium, per il plesso Piaggia si terranno 

nella palestra in modo da consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del 

seggio che tra questi e l'elettore.  

Solo al momento dell’identificazione dell’elettore, sarà necessario garantire la distanza di due metri e 

verrà richiesto di rimuovere la mascherina.  

 

Nei locali durante le operazioni di voto dovrà essere garantito il ricambio d'aria regolare e sufficiente. 

 

Prima delle operazioni di voto il personale scolastico assicurerà una pulizia approfondita dei locali ivi compresi   

androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente da utilizzare.  

 

Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e, 

comunque, nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. 

 

OPERAZIONI DI VOTO  

 

Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e e disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

Saranno inoltre resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 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 37 .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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es. rappresentanti di lista in caso di 
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rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede 

l'uso nei locali pubblici. 

 

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 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  

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica/FPP2 quale dispositivo di protezione facciale, 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 almeno 

per le operazioni di spoglio delle schede. 

 

I responsabili di plesso provvederanno ad affiggere in modo ben visibile la presente comunicazione. 

 

I docenti di classe informeranno tutti i genitori, tramite avviso scritto sul diario degli alunni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott.ssa Elvira Rigoli 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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COMPITI E FUNZIONI CONSIGLIO DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE E DI CLASSE 

Il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello 

stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso 

plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria I grado. Fanno parte del 

consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi 

dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 

Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

a) nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un 

rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

b) nella scuola secondaria I grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al 

consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico, 

oppure, da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle 

lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni. In particolare, esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione 

previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, 

dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. 

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni rientrano nella competenza dei consigli di classe. 
 


