
 

                   Ai Docenti della Scuola primaria e dell’Infanzia 

       SEDI DI MARRUBIU E ARBOREA 

                                   

                                         Ai genitori degli alunni 

                                              Scuole infanzia e primaria  

                                                         SEDI MARRUBIU E ARBOREA 

 

            e, p.c. Al Direttore dei Servizi generali e Amministrativi 

                                                                                     SEDI DI MARRUBIU E ARBOREA 

 

           e, p.c . Ai Collaboratori scolastici 

                                                                          SEDI DI MARRUBIU E ARBOREA 

 

Albo on line 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di interclasse e intersezione 

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”, per l’anno 

scolastico 2020/2021 per il giorno 26 ottobre 2020.  

                 

Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe, si terranno secondo il 

calendario che appresso si riporta, nei locali dei rispettivi plessi, con i seguenti orari: 

 
Ordine di scuola 

Giorno delle 

elezioni 

 

Inizio 

assemblea 

 

 

Fine 

assemblea 

 

Inizio 

operazioni di 

voto 

fine operazioni di 

voto 

Scuola Infanzia Marrubiu 28.10.2020 Ore 16,45 Ore 17,25 Ore 17,40 Ore 19,40 

Scuola Infanzia Arborea 27.10.2020 Ore 16,30 Ore 17,10 Ore 17,20 Ore 19,20 

Scuola Primaria Marrubiu 27.10.2020 Ore 16,30 Ore 17,10 Ore 17,30 Ore 19,30 

Scuola Primaria Arborea 28.10.2020 Ore 15,00 Ore 15.40 Ore 16,00 Ore 18,00 

 



 Sulla base di quanto disposto dall’O.M. 15.07.1991, n°215 e dalla C.M. n°141 del 

24.9.2001, con la presente si danno le necessarie istruzioni in merito all’oggetto, affinchè a loro 

volta le SS.L L. le illustrino ai genitori. 

 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI   A DISTANZA SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

Le assemblee dei genitori  che precedono le votazioni  saranno tenute a distanza sulla piattaforma 

zoom,  per evitare assembramenti ,in quanto le aule non sono sufficientemente capienti per ospitare 

tutti i genitori. 

Le assemblee si svolgeranno sotto la presidenza del coordinatore di classe  il quale  illustrerà ai 

genitori le competenze e il funzionamento del Consiglio di classe e le modalità  di votazione e  

elezione dei rappresentanti di classe. Sarà cura particolare dell’ insegnante sensibilizzare i genitori 

alle problematiche e ai modi della partecipazione democratica alla gestione della scuola. Nella 

stessa assemblea verranno presentate le linee generali del P.T.O.F. e, per le classi prime, il contratto 

formativo. 

Le credenziali di accesso verranno inviate alle famiglie il giorno dell’assemblea. Le famiglie 

dovranno scaricarsi ZOOM versione gratuita su computer, tablet o smartphone 

 

 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO 

 

All’ora prestabilita i Presidenti di ciascuna assemblea inviteranno  i genitori presenti a costituire il 

seggio elettorale e, composto da 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario e un presidente,. 

Costituitosi il seggio, l’assemblea verrà sciolta per procedere alle operazioni di voto che si 

protrarranno per 2 ore. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, 

subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale 

a tal fine devono essere trasferiti gli elenchi degli elettori, i fogli di verbale e le urne elettorali dei 

restanti seggi. 
I componenti del seggio elettorale prepareranno le operazioni di votazione predisponendo lo spazio 

per il seggio e il pubblico , affiggendo in un luogo ben in vista una copia degli elenchi degli elettori 

e apponendola propria firma di vidimazione sulle schede elettorali man mano che vengono 

consegnate agli elettori. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE IN PRESENZA 

 

I genitori eleggono i propri rappresentanti sulla base di una lista unica comprendente tutti i genitori 

della stessa classe. 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 

Il voto deve essere espresso con una penna o una matita copiativa. 

Ogni genitore potrà esprimere una  preferenza. 

Il voto può essere espresso solo personalmente. Non è ammesso il voto per delega. 

Qualora un genitore abbia figli in diverse classi, potrà esprimere il proprio voto in ciascuna delle 

classi da essi frequentata. 

Il voto potrà essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato che si intende votare, 

ovvero il numero d’ordine dal quale è contraddistinto nell’elenco degli elettori. 

L’elettore che non sia conosciuto personalmente da un componente del seggio o da un altro elettore 

a sua volta conosciuto, potrà esprimere il suo voto solo previa esibizione di un valido documento di 

identità. 

 



OPERAZIONE DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

OPERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Terminate le operazioni di voto si darà immediatamente inizio a quelle di spoglio e scrutinio, che 

non potranno essere interrotte prima della loro conclusione. Quindi si procederà alla proclamazione 

degli eletti (uno per ciascuna classe/sezione). 

Sono valide solo le schede che esprimono la preferenza per un genitore di alunni della 

classe/sezione. Se in una scheda sono state espresse un numero di preferenze superiore al 

consentito, si considerano valide le prime apposte. 

Risulterà eletto per ciascuna classe/sezione il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti 

validi. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procederà alla proclamazione degli eletti in 

base al sorteggio da effettuarsi immediatamente. 

Ultimate le operazioni, il materiale elettorale (schede votate, distinte in valide, nulle, bianche, 

schede non votate, elenchi degli elettori, verbali delle operazioni) verrà chiuso in buste 

controfirmate all’esterno e sistemato in un armadio chiuso con serratura, in attesa di essere rimesso 

alla segreteria di questo Istituto nel più breve tempo possibile. 

 

 

PER L’ALLESTIMENTO DEL SEGGIO E L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI 

VOTO SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CIRCOLARE 

MINISTERIALE N.15192 DEL 09/10/2020, ALLEGATA ALLA PRESENTE, IN MERITO 

ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 

In particolare si dovrà prestare particolare attenzione alle indicazioni sotto riportate:  

“ Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, 

tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e 

per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti 

dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.  

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario 

evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, 

eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle 

operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

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

l'elettore. Si deve, però, anche garantire 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.  

l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia 

approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle 

operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare 

svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di 

garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le 

operazioni di voto per una o più classi.  

 

 

 



OPERAZIONI DI VOTO 

 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia 

dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il 

voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui 

si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., 

rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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 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. Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la 

sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, 

sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione 

tra le famiglie.  

 

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. 

  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              dott.ssa Maria Federica Floris 
 

      (documento firmato digitalmente) 

 


