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COMUNICAZIONE n. 29 
    

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AI DOCENTI  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

AGLI ATTI/SITO WEB 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti di sezione e di classe –componente   
                    GENITORI - per i consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2020/21. 
 
Si avvisano i genitori che, con decreto Prot. n. 5170/B-34-c del 15/10/2020, affisso all’Albo on line, 
sono state indette le elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori nei CONSIGLI di 
INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola 
secondaria di I grado) .  
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ 
Interclasse e Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 
- Scuola dell’infanzia: n.1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2020/21; 
- Scuola primaria: n.1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021; 
- Scuola secondaria I grado: n.4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021. 
 
A. Data e modalità delle votazioni  
Le operazioni prevedono due distinte parti:  
1. La realizzazione delle assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, in modalità telematica, tramite l’applicazione 
Meet di GSuite, per riunione preventivo-conoscitiva nelle date sotto elencate: 

- Scuola dell’infanzia 22 ottobre 2020 ore 16:00 - 17:00;  
- Scuola Primaria 26 ottobre 2020 ore 16:00 - 17:00; 
- Scuola Sec di I grado  23 ottobre 2020 ore 16:00 - 17:00. 

 
Le assemblee saranno presiedute dai coordinatori di sezione/classe i quali esporranno la 
programmazione didattico – educativa, discuteranno dei problemi della classe emersi durante la 
prima fase dell’anno scolastico, illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 
gestione democratica della scuola e le modalità di espressione del voto.  
I docenti coordinatori di sezione/classe avranno cura di avviare le assemblee in videoconferenza 
utilizzando il link Meet della propria classroom.  
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I genitori si collegheranno alla videoconferenza mediante gli account GSuite dei propri figli forniti 
dalla scuola. Il link di MEET per le assemblee verrà comunicato dai docenti coordinatori di ciascuna 
classe / sezione. 
 

2. Le operazioni di voto avverranno in presenza dalle ore 16:00 alle ore 18:00 nei plessi 
frequentati dai figli. 
 

Al fine di agevolare la possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto, si costituiranno i seggi 
elettorali per ciascun plesso/ordine di scuola; i docenti coordinatori responsabili di plesso 
cureranno il buon esito delle operazioni di voto. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui 
uno presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea. A ciascun seggio sarà consegnato il 
seguente materiale: 
 La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico 
 Le schede per le votazioni 
 Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto 
 Una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna. 
Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un 
documento di identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. 
Si fa presente quanto segue: 
 hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 
 si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria 
 si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado 
 il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 
 non è ammesso il voto per delega 
 le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale 

procederanno allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 
Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o 
che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede 
bianche quelle che non contengono l’indicazione di alcun elettore. 
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno 
annotate nel verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si 
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Il presidente del seggio elettorale, ad 
operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al collaboratore del Dirigente scolastico o al 
coordinatore di plesso. Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della 
votazione, affiggerà all’albo dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna 
sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di nomina.  
 
È appena il caso di ricordare che la partecipazione dei genitori è essenziale per una effettiva 
gestione democratica della scuola. Si auspica pertanto una massiccia e responsabile 
partecipazione.  
 
B. Locali adibiti alle operazioni di voto e indicazioni operative  
Riguardo le operazioni di voto, si fa riferimento alla nota del 02.10.2020 emanata dal Ministero 
dell’Istruzione e si dispongono, pertanto, le seguenti indicazioni operative:  
Si utilizzeranno i locali strettamente necessari per assicurare la successiva sanificazione degli 
ambienti scolastici.  
Al fine di evitare assembramenti per ciascun plesso si procederà secondo i seguenti orari: 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO giorno 26 ottobre 2020 
classi 1^ A, 1^ B, 1^ C e 1^ D ore 16:00 - 16:40 
classi 2^A, 2^ B e 2^ C ore 16:40 – 17:20 
classi 3^A, 3^ B e 3^C ore 17:20 – 18:00 
SCUOLA PRIMARIA giorno 27 ottobre 2020 
plesso Via Gemmellaro: 
classi 1^, 2^ e 3^ sez. A ore 16:00-17:00; 
classi 4^ e 5^ sez. A ore 17:00-18:00 
plesso Via Dusmet 
classi del piano terra: 
1^ B e 1^ C ore 16:00-17:00 
2^ C ore 17:00-18:00 
classi del primo piano  
2^ B, 3^ B e 3^ C ore 16:00-17:00 
4^B, 4^ C ore 17:00-18:00 
plesso Via Monti Rossi 
classi 5^ B e 5 C ore 16:00-17:00 
5^ sez. D ore 17:00-18:00 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
plesso Via Veneto 
sezioni: 1^, 2^ e 3^, ore 16:00-17:00 
sezioni: 4^ e 5^ ore 17:00-18:00 
plesso Via Musco 
sezioni: 6^ e 7^ ore 16:00-17:00 
sezioni: 8 ^ ore 17:00-18:00 
 
C. Raccomandazioni 
Si raccomanda ai collaboratori scolastici di assicurare una pulizia approfondita dei locali ivi 
compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Nel corso 
delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali 
e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e 
servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibile prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui 
si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Si dovrà mantenere un 
distanziamento non inferiore ad 1 metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l’elettore. Si dovrà, inoltre, garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione 
dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascuno 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, 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. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva 
indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  
 
D. Prescrizioni per gli scrutatori  
Quanto agli 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.  
Dovranno essere riconsegnati: 
- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i componenti del seggio; 
- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 
- elenco dei genitori con firma di avvenuta votazione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Nicolosi 

 (firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 


