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Protocollo di segnatura 
 
Circ. n. 38 

 Desulo, 14/10/2020 
 

Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori degli Alunni 
Al D.S.G.A. 

Agli ATTI 
Al Sito Web 

 
Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI 
VOTO 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
Vista l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24/06/1996, n. 277 del 

17/06/1998;  
Vista l’O.M. 267 del 04/08/1995; 
Vista la nota della MI n. 17681 del 02/10/2020, “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a.s. 2020/2021”; 
Vista la nota DRSA n. 15192 del 09/10/2020, “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

Scolastica-A.S. 2020/2021”; 
 

INDICE 
 

per il giorno 21/10/2020 le assemblee dei genitori delle singole classi/sezioni per eleggere, con procedura 
semplificata, i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 
Al fine di evitare assembramenti, le assemblee si svolgeranno in videoconferenza, attraverso il link di Google 
Meet visibile nella sezione STREAM del corso Classroom dedicato a ciascuna classe/sezione. I genitori potranno 
accedere al suddetto corso Classroom utilizzando l’account G-Suite del domino comprensivodesulo.edu.it del 



proprio figlio. 
L’assemblea, presieduta dal docente coordinatore, si svolgerà il 21/10/2020, come indicato nel seguente 
prospetto: 
 

PLESSO/I ORDINE DI SCUOLA ORARIO 
ARITZO/GADONI INFANZIA 14:30 – 15:30 
DESULO/TONARA INFANZIA 16:45 – 17:45 
ARITZO/GADONI PRIMARIA 14:30 – 15:30 
DESULO/TONARA PRIMARIA 16:45 – 17:45 

TUTTI SECONDARIA DI I  GRADO 14:30 – 15:30 
 
Tutti i Docenti sono tenuti alla partecipazione, così come previsto dal Piano Annuale delle Attività. I Docenti 
impegnati in più sedi dello stesso Istituto potranno scegliere, concordando con i Responsabili di plesso, la sede di 
partecipazione. 
Durante l’assemblea con i genitori i docenti coordinatori o referenti di plesso indicheranno:  
o La situazione generale delle classi/sezioni  
o Le linee generali della programmazione  
o Informativa sulle elezioni: compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
classe/interclasse/intersezione. 
 
Inoltre, durante l’assemblea i genitori designeranno i componenti di ciascun seggio. A tal proposito si ricorda che 
ogni seggio elettorale sarà composto da tre genitori, un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di 
Segretario. 
 
Terminate le assemblee, si procederà poi nei rispettivi plessi scolastici alla costituzione dei Seggi Elettorali per 
espletare le operazioni di voto, come indicato nel seguente prospetto: 
 

COMUNE PLESSO/I ORARIO 
GENITORI 

ORDINE DI SCUOLA 

DESULO 
INFANZIA 18:00 – 20:00 INFANZIA 
PRIMARIA 18:00 – 20:00 PRIMARIA 

SECONDARIA DI I  GRADO 15:45 – 17:45 SECONDARIA DI I  GRADO 

ARITZO 
INFANZIA 15:45 – 17:45  INFANZIA 
PRIMARIA 15:45 – 17:45  PRIMARIA 

SECONDARIA DI I  GRADO 15:45 – 17:45  SECONDARIA DI I  GRADO  

GADONI 
PRIMARIA/ SECONDARIA 

DI I  GRADO 

15:45 – 17:45  INFANZIA – PRIMARIA 
– SECONDARIA DI I  GRADO  

TONARA 
INFANZIA 18:00 – 20:00  INFANZIA 
PRIMARIA 18:00 – 20:00  PRIMARIA 

SECONDARIA DI I  GRADO 15:45 – 17:45 SECONDARIA DI I  GRADO 
 



Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria i genitori eleggeranno n. 1 rappresentante per classe/sezione 
esprimendo una sola preferenza.  
Per la Scuola Secondaria di I grado i genitori eleggeranno n. 4 rappresentanti per classe esprimendo al massimo 
due preferenze.   
 
Nel caso di una esigua affluenza sarà costituito un unico seggio per più classi/sezioni. Devono essere sempre 
presenti, dall’apertura alla chiusura dei seggi, almeno due componenti il seggio elettorale. Solo dopo si procederà 
allo spoglio delle schede ed alla successiva proclamazione degli eletti. 
 
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Responsabile di ciascun plesso. 
Il Responsabile di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 14.00 
del 22 ottobre 2020.  
 
I docenti coordinatori di classe ne diano comunicazione ai genitori. I referenti di plesso si accertino che i genitori 
abbiano preso visione della presente circolare. 

 
MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 DA ADOTTARE PER LE ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
 
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO E PER LE OPERAZIONI DI VOTO 
Per l’accesso ai locali adibiti alle operazioni di voto saranno indicati ove possibile 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 di entrata e quelli di uscita. Se necessario, per evitare assembramenti nei locali, sarà 
contingentato l’accesso nell'edificio. Il locale destinato alle operazioni di voto sarà sufficientemente ampio per 
consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. 
La distanza dovrà essere di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà 
chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 
 
I locali in cui è presente il seggio saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria. 
 
I genitori votanti dovranno osservare le seguenti regole generali: 

- 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, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Sarà interdetto 
l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, inoltre, sarà consentito permanere nei locali scolastici il 
tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani; subito, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda (si invitano gli elettori a recarsi 



a scuola muniti di propria penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, 
è raccomandata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
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 a una frequente e accurata igiene delle 
mani. Durante le operazioni di spoglio delle schede i componenti del seggio dovranno utilizzare la mascherina 
chirurgica e i guanti. 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Francesca Cellamare  
    Documento firmato digitalmente 
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