
 

 

 
 

 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 

 

 

Prot. n.  01069        Guardavalle, 10/10/2020 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

 

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 N.M. 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; 

 

INDICE 

 

Le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/sezione”, per l’anno scolastico 2020/2021 secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARTEDÌ 20 OTTOBRE 

ORE 16.30 – 18.30 Costituzione in ogni sezione del seggio elettorale e votazione 

SCUOLA PRIMARIA MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 

ORE 16.30 – 18.30 Costituzione in ogni classe del seggio elettorale e votazione 

SCUOLA SECONDARIA DI Imo GRADO  GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 

ORE 16.30 – 18.30 Costituzione in ogni classe del seggio elettorale e votazione 

 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 

17681 che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei 

locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, non saranno effettuate 

le assemblee dei genitori. 

 



 

 

I docenti coordinatori, delle singole classi/sezione, avranno il compito di accertarsi dell’avvenuta 

costituzione del seggio e successivamente di assistere i genitori nelle operazioni di voto. 

Alle ore 18.30 avranno luogo le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

Di seguito si riassumono le modalità operative delle operazioni di voto 

 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO: Il seggio elettorale sarà costituito nelle aule corrispondenti 

alle sezioni/classi frequentate dai figli. Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio 

elettorale composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di 

Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due 

componenti il seggio elettorale. Si definiscono nell’aula due spazi, in due angoli opposti, alle spalle 

dei componenti del seggio, atti a garantire la segretezza del voto. Qualora risultasse impossibile la 

costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso provvederà a costituire un seggio unico; 

pertanto gli elenchi degli elettori e le urne elettorali saranno trasferiti in un’unica aula. Prima di 

iniziare la votazione, le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno 

scrutatore. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE: Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il 

loro riconoscimento, in mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei 

componenti del seggio. Nell’aula è esposto l’elenco dei Genitori. Il voto è espresso personalmente 

da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. I GENITORI prenderanno 

visione dell’elenco degli elettori della classe. Tutti hanno diritto al voto e, nello stesso tempo, sono 

candidati. Ogni elettore potrà esprimere un voto di preferenza per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria; due preferenze per la Scuola Secondaria di Primo grado, indicando sulla scheda il 

nome del/dei candidato/i. A votazione avvenuta, la scheda deve essere ripiegata e consegnata al 

Presidente del seggio il quale la introduce subito nell’urna. 

Nelle scuole dell’infanzia e primaria fa parte del Consiglio, per ciascuna classe, un solo 

rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. Nella scuola secondaria di primo grado, 

fanno parte del Consiglio quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 

Ciascun elettore potrà votare UNA SOLA VOLTA qualunque sia il numero dei figli iscritti 

alla stessa classe, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi 

nelle quali figurano iscritti i propri figli.  

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO: Al termine del voto avranno inizio le operazioni di scrutinio. 

Di tali operazioni viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal 

Presidente e dagli scrutatori. Le elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna 

sezione/classe della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sarà eletto Rappresentante il 

genitore che avrà ricevuto più voti; in ciascuna classe della scuola secondaria di 1° grado saranno 

eletti rappresentanti i quattro genitori che avranno ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più 

genitori riportino lo stesso numero di voti, si provvede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

In caso di rinuncia subentrano i genitori che seguono per numero di voti. Al termine delle 

operazioni di voto si procederà allo scrutinio, alla compilazione del verbale e alla consegna di tutto 

il materiale elettorale all’Ufficio di segreteria e ai Responsabili di plesso. 

 

 

 

 

 



 

 

Note per gli elettori 

 

Si invitano i destinatari a 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 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, 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 (ogni elettore porterà la sua penna/matita), provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani.  

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

 
SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I GENITORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93 

         

I docenti di classe detteranno la comunicazione che segue agli alunni per la firma dei genitori. Le firme dovranno 

essere scrupolosamente controllate dai docenti il giorno seguente. 

TESTO DA DETTARE AGLI ALUNNI  
Si comunica che sono convocate le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe - Interclasse e 

Intersezione per l’Anno scolastico 2020/2021. Le Elezioni si terranno nei locali delle rispettive sedi scolastiche, 

secondo il seguente calendario: 

Scuola dell’Infanzia: MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020 - Scuola Primaria: MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020 - 

Scuola Secondaria di Imo Grado: GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020 – dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 


