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Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente e Non Docente 

Al DSGA 

Sito Web 

                                                      

Oggetto: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica A.S. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RITENUTO di dover provvedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 

Interclasse e di Intersezione; 

VISTE le OO.MM. permanenti 15/07/1991, nn. 215, 216, 217, modificate e d integrate dalle OO.  MM. N.98 

del 7/4/1992 n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998; 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 

VISTA la C.M. 24 settembre 2001 n. 141; 

VISTA la C.M. 04/08/2005 n. 72; 

VISTA la C.M. 21/09/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/07/2020; 

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 

 

DECRETA 

 

l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali per il rinnovo dei consigli di 

Intersezione, Interclasse, Classe per l’anno scolastico 2020-2021, che si svolgeranno come di seguito 

indicato: 
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- 27 ottobre 2020: Scuola dell’Infanzia 
- 28 ottobre 2020: Scuola Primaria 
- 29 ottobre 2020: Scuola secondaria I grado 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. 

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 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.  

 

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, rispettando il distanziamento fisico, 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 la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

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

seggio. 

Le operazioni di voto saranno precedute da un’assemblea dei genitori, tramite applicazione Google Meet, 

presieduta dal coordinatore di classe, che illustrerà le modalità di votazione e presenterà le linee generali 

del Piano dell’Offerta Formativa e della programmazione di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Giovanni Guglielmi 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo 39/93 

 

 


