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Bereguardo 14/10/2020                                   

                                                                                                        
                                                                                                                                         Ai Genitori 

Al Personale Docente e Ata 
All’Albo 

           Agli Atti 
CIRCOLARE N.13 

 

OGGETTO: Indizione elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, interclasse, intersezione 

– a.s. 2020-2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 416/1974; 

Vista l’O.M. 215/1991; 

Visto il D.Lgs. 297/1994, artt. 5, 30, 31, 35; 

Viste le OO.MM. n. 267/1995, 293/1996, 277/1998; 

Vista la N.M. n. 17681 del 2 ottobre 2020, “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, a.s. 

2020-2021”; 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe per l’a.s. 2020-2021,  nelle 

seguenti date: 

Scuola Primaria: 21 ottobre 2020 

Scuola Secondaria: 22 ottobre 2020 

Scuola dell’infanzia: 27 ottobre 2020 

Nelle stesse date, dalle ore 17:00 alle ore 17.30, si svolgeranno le assemblee di classe, in modalità a distanza, 

calendarizzate sulla piattaforma Teams di Microsoft; i genitori potranno accedere all’incontro in 

videoconferenza tramite l’account del proprio figlio. 

 In base alle disposizioni Ministeriali, sarà allestito un seggio per le operazioni di voto in presenza in ciascun 

plesso; le operazioni di voto si svolgeranno dalle 18:00 alle 19:00, le operazioni di scrutinio si svolgeranno 

dalle 19:00 alle 20:00. 
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Dalla Nota Ministeriale n. 17681 si riportano le indicazioni operative. 

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 10 giorni; 

– non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni. 

Si potrà accedere solo dopo la misurazione della temperatura che avverrà all’ingresso da parte del personale 

scolastico. 

L’accesso ai locali avverrà secondo un percorso guidato con assistenza dei collaboratori scolastici per evitare 

interferenze e sovrapposizione dei flussi. 

Per evitare assembramenti, si accederà al seggio una persona alla volta.  

Si ricorda che non è consentito agli alunni entrare a scuola durante le votazioni. 

Gli elettori dovranno indossare la mascherina, igienizzarsi le mani all’ingresso, prima del ritiro della scheda 

di voto e anche dopo la riconsegna della scheda. 

Per il riconoscimento degli elettori, mantenendo la distanza dei due metri, agli elettori sarà consentito 
abbassare la mascherina. 
Non sarà possibile sostare nei locali della scuola oltre il tempo necessario per le operazioni di voto. 
Tra gli elettori e gli scrutatori dovrà essere mantenuta la distanza di almeno due metri. 
Gli scrutatori dovranno indossare sempre la mascherina, rispettare il distanziamento di un metro fra loro e 
di due metri dai singoli votanti, igienizzarsi frequentemente le mani e indossare i guanti per le operazioni di 
spoglio delle schede. 
Delle operazioni di scrutinio, sarà redatto verbale, sottoscritto dai genitori componenti il seggio. 

Si ricorda che: 

 il voto è personale e segreto e non sono ammesse deleghe al voto di altri; 

 alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi i genitori; 

 i genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe di appartenenza dei figli; 

 il voto si esprime scrivendo cognome e nome di al massimo due genitori prescelti. 

Al termine dello scrutinio i verbali, gli elenchi e il materiale riguardante le votazioni, saranno chiusi in apposita 

busta che dovrà essere consegnata al collaboratore scolastico in servizio presso il plesso.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti.                                                                                   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Grazia Merlina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs. n.39/1993 

 


