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Prot. n 4423 

del 16.10.2020 

 

Al personale Docente  

Alle Famiglie 

 Al DSGA  

Al personale ATA 

 Al Sito web  

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione decreto di indizione delle elezioni della componente genitori nei Consigli 

  di intersezione, interclasse, classe 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 

 

1) ai sensi del citato art. 2 dell’O.M. n. 215/1991, le elezioni per il rinnovo della componente 

genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe;  

2) ai sensi dell’art.53 dell’O.M. n. 215/1991, le elezioni suppletive per la componente genitori 

nel Consiglio di Istituto 

per i giorni  21,22,23 ottobre 2020 con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 

O.M. cit.; 
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CONVOCA 

 

le assemblee di sezione (scuola dell’infanzia) e di classe (scuola primaria e secondaria), che si 

svolgeranno, in via eccezionale, a distanza le linee guida per il collegamento saranno pubblicate sul 

sito https://www.comprensivoscorrano.edu.it 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” secondo le seguenti modalità: 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Scauro” e “Veris” venerdì 23 ottobre 2020 ore 16.00 -19.00 
Ore 16.00 Assemblea con i genitori in modalità a distanza. 

Saranno presenti i docenti nella prima ora e illustreranno le linee fondamentali della programmazione 

educativo-didattica, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola e informeranno sulle modalità di espressione del voto (art. 21 O. M.).  

Sarà eletto un (n.1) rappresentante dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna sezione di ciascun 

plesso. 

Saranno eletti (n.2) rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto. 

 

Ore 17.00 Elezioni in presenza presso la Sede di Via Scauro 

 

Scuola Primaria “Battisti” giovedì 22 ottobre 2020  ore 16.00-19.00 
Ore 16.00 Assemblea con i genitori in modalità a distanza. 

Saranno presenti i docenti nella prima ora e illustreranno le linee fondamentali della programmazione 

educativo-didattica, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola e informeranno sulle modalità di espressione del voto (art. 21 O.M.).  

Sarà eletto un (n. 1) rappresentante dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna classe di ciascun 

plesso. 

Saranno eletti (n.2) rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto. 

Ore 17.00 Elezioni in presenza presso la Sede di Via Scauro 

 

Scuola Primaria “De Lorentiis” giovedì 22 ottobre 2020 ore 16.00-19.00 
Ore 16.00 Assemblea con i genitori in modalità a distanza. 

Saranno presenti i docenti nella prima ora e illustreranno le linee fondamentali della programmazione 

educativo-didattica, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola e informeranno sulle modalità di espressione del voto (art. 21 O.M.).  

Sarà eletto un (n. 1) rappresentante dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna classe di ciascun 

plesso. 

Saranno eletti (n.2) rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto. 

Ore 17.00 Elezioni in presenza presso la Sede di Via De Lorentiis 

 

Scuola Secondaria mercoledì 21ottobre 2020 ore 16.00 – 19.00  
Ore 16.00 Assemblea con i genitori in modalità a distanza. 

Saranno presenti i docenti nella prima ora, le assemblee saranno presiedute dal coordinatore di 

classe che illustrerà i compiti del consiglio di classe e dei rappresentanti dei genitori e informerà sulle 

modalità di espressione del voto. Saranno eletti quattro (n. 4) rappresentanti dai genitori degli alunni 

iscritti per ciascuna classe. 

Saranno eletti (n.2) rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto. 

Ore 17.00 Elezioni in presenza presso la Sede di Via De Lorentiis. 

 

 

Al termine delle assemblee i genitori costituiranno i seggi (un presidente, due scrutatori di cui uno 

segretario, in caso di una presenza insufficiente si potranno costituire seggi aggregando le 

sezioni/classi) presso le sedi suindicate.  

https://www.comprensivoscorrano.edu.it/


 

 

Ciascun elettore riceverà due schede elettorali (una per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel 

Consiglio di Istituto ed una per l’elezione dei rappresentanti di classe/sezione) dopo aver esibito un 

documento di identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. Esprimerà le proprie 

preferenze (n. 2 per la scuola secondaria, n. 1 per la scuola primaria e dell’infanzia) indicando nome 

e cognome dei candidati. Le operazioni di voto si concluderanno entro le ore 19.00. Seguiranno le 

operazioni di scrutinio. 

Il plico con le schede e i verbali verrà restituito in Segreteria didattica al termine delle operazioni. 

 

 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 

 

Ingresso ai Plessi – Percorsi differenziati - Allestimento dei locali adibiti alle 

operazioni di voto 

 
In ciascun Plesso saranno predisposti specifici percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, 

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di 

entrata e quelli di uscita.  

 Al fine di evitare assembramenti nei locali dei Plessi, l’ingresso dei genitori negli edifici verrà 

contingentato, con l’indicazione di apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. 

I seggi elettorali destinati alle operazioni di voto saranno allocati nelle aule più ampie dei Plessi. l 

locali saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria, favorendo, in ogni caso possibile, 

l'aerazione naturale. Allo stesso tempo, sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi 

corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. L’ampiezza dei locali consentirà il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore. Si garantirà 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. 

 

Operazioni di voto 
 

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 (vedi ad es. l’ultimo Decreto legge del 7 

Ottobre 2020). 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. 

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 3 7 .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.  

 

Prescrizioni per gli scrutatori 

 



Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno: 

- indossare la mascherina chirurgica; 

- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

- 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. 

 

 

Scorrano, 16 ottobre 2020       

 

 

   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Fernando Antonio CALÒ 
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