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Comunicazione n. 19 
 

 Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

 Alle Famiglie delle alunne e degli 
alunni dell’Istituto 

 

 Alla DSGA 

 Al Personale di Segreteria  

 Ai Collaboratori Scolastici  
ATTI  
ALBO 
 

Fonte Nuova, 4 ottobre 2020  
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe e di sezione – organi di durata annuale  
 
 Si comunica che le Assemblee e le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe e di 
sezione si terranno mercoledì 13 ottobre 2021 e si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215/91, 
modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267/95, 293/96 e 277/98.  
In particolare, le operazioni si svolgeranno come di seguito specificato:  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

16,30 – Assemblea  
17,45-19,45 – Costituzione e 
insediamento dei seggi elettorali; 
prosecuzione delle operazioni 
elettorali.  

16,30 – Assemblea  
17,45-19,45 – Costituzione e 
insediamento dei seggi elettorali; 
prosecuzione delle operazioni 
elettorali.  

14,30 – Assemblea  
15,45-18,00 – Costituzione e 
insediamento dei seggi elettorali; 
prosecuzione delle operazioni 
elettorali.  

 
Le Assemblee sono convocate in modalità a distanza per il tramite della Piattaforma in uso nell’Istituto 

(Microsoft Education-Teams) e saranno presiedute dai Docenti coordinatori di classe e dai Segretari per la 

scuola secondaria di I grado o altro Docente individuato; dal Team Docenti per la scuola dell’infanzia e primaria. 

I Sigg.ri Genitori potranno partecipare all’Assemblea collegandosi al Team della rispettiva classe attraverso il 

link che verrà pubblicato nel RE entro domenica 11 ottobre p.v.  

 

I docenti che presiederanno l’Assemblea avranno cura di:  

 commentare gli articoli del DPR 416/74 che disciplinano la costituzione e le competenze degli organi 
collegiali, in particolare dei consigli intersezione, interclasse e di classe;  

 presenteranno il PTOF della scuola, la programmazione delle rispettive classi e rammenteranno gli 
impegni assunti in ordine al rispetto del Protocollo di sicurezza per il rientro a scuola;  

 solleciteranno le famiglie a riconsegnare firmato il Patto Educativo di Corresponsabilità – per coloro 
che non avessero ancora provveduto;  

 rammenteranno ai Genitori che il ricevimento dei Docenti di ciascuna classe avverrà per il tramite della 
Piattaforma in uso nell’Istituto e li informeranno che l’orario di ricevimento dei Docenti sarà diffuso 
tramite RE (Registro Elettronico) entro il mese di ottobre; 

 rammenteranno alle famiglie che sul sito dell’Istituto sono disponibili: il Curricolo di Istituto e i criteri 
di valutazione; rammenteranno il monte ore minimo per la validità dell’anno scolastico e i criteri di 
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deroga all’orario annuale delle lezioni. Di tale comunicazione, relativa ai criteri di valutazione e di 
deroga all’orario annuale delle lezioni, andrà fatta apposita menzione nel verbale della seduta.  

 
A seguire – alle ore 17,45 (scuola dell’infanzia e primaria) 15,45 (scuola secondaria di primo grado)- si 
insedieranno i seggi elettorali, come di seguito indicati:  
Seggio presso Via Valle dei Corsi – Infanzia - 1 seggio per 4 sezioni (le operazioni si svolgeranno alla porta di 
ingresso); 
Seggio presso Via IV novembre - Infanzia - 1 seggio per 3 sezioni (le operazioni si svolgeranno alla porta di 
ingresso principale);  
Seggio presso Via Battisti – Infanzia – 1 seggio per 7 sezioni (le operazioni si svolgeranno alla porta di ingresso 
principale);  
Seggio presso Via Cuoco – Infanzia – 1 seggio per 3 sezioni (le operazioni si svolgeranno alla porta di ingresso 
del locale 115 - accesso dal giardino della scuola dell’infanzia);  
Seggi presso Via Cuoco/Via Battisti – Primaria – 5 seggi (uno per ciascuna interclasse, così collocati: classi prime 
– porta ingresso “Farfalla” Via Cuoco; classi seconde – porta di ingresso “Sorriso” Via Cuoco; classi terze – porta 
di ingresso portico Infanzia - Via Cuoco; classi quarte – porta di ingresso “Pesciolino” Via Battisti; classi quinte 
– porta di ingresso Palestra;  
Seggi presso Via Nomentana – Secondaria di I grado – 3 seggi (uno per ciascuna interclasse, così collocati: classi 
prime – porta di ingresso principale; classi seconde – porta di ingresso principale; classi terze - porta di ingresso 
lato parcheggio con entrata cancello principale) 
 
Al fine di coniugare la facilitazione dell’indispensabile partecipazione democratica dei genitori alla vita della 
scuola con le disposizioni che impongono di limitare la presenza di persone estranee all’interno degli edifici 
scolastici, in modo da tutelare il Personale in servizio e tutte le alunne e gli alunni che frequentano l’istituto, si 
è inteso garantire l’esercizio del diritto di voto privilegiando l’utilizzo degli spazi disponibili all’esterno delle 
pertinenze o occupando gli spazi più prossimi alle vetrate di ingresso dei diversi edifici scolastici; in tal modo, 
l’accesso all’interno di ciascun edificio sarà limitato ai soli genitori impegnati nei seggi elettorali. 
 
INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 
Si raccomanda ai genitori di recarsi ai seggi muniti di mascherina chirurgica nel rispetto della normativa vigente 
che ne prevede l’uso nei locali pubblici e negli spazi aperti; si raccomanda altresì di portare una penna biro.  
È rimessa 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 in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
 
L’elettore, dopo essersi avvicinato al seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda, provvederà alla 
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Completata 
l’operazione di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani.  
Si rammenta che il numero delle preferenze che i genitori possono esprimere non potrà essere superiore a due 
per la scuola secondaria di I grado e superiore a uno per la scuola dell’infanzia e primaria.  
 
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.  
 
La Segreteria rimarrà aperta durante le operazioni elettorali al fine di fornire ogni utile supporto ai docenti e ai 
genitori e consentire un sereno svolgimento delle operazioni elettorali. 

 Il Dirigente Scolastico 
      Adelaide Silvi  

 


