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Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n.48 

 
Agli inss. della Commissione elettorale d'Istituto 

Fragale Anna 
Vaninetti Maria 

 
Agli insegnanti  

 
Ai genitori degli alunni  

 
All’albo 

Al sito web  
 

Al Direttore S.G.A. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse / Intersezione – 
Convocazione assemblee genitori 

 
 
Facendo seguito alla precedente comunicazione di pari oggetto, considerato che il DPCM del 18 
ottobre e la conseguente nota del Ministero prot. 1896 del 19 ottobre 2020 hanno introdotto la 
possibilità che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza, si 
comunicano le nuove misure organizzative per le assemblee dei genitori e le seguenti operazioni di 
voto e di scrutinio: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le assemblee dei genitori saranno finalizzate alla sola presentazione delle modalità di costituzione 
dei seggi, di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti, e si svolgeranno a distanza attraverso 
l’uso della piattaforma WESCHOOL; l’accesso avviene attraverso le credenziali già in possesso da 
parte dei genitori. 
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Alle assemblee partecipano i soli insegnanti referenti di classe. 
 
Terminate le assemblee, i genitori potranno recarsi presso la scuola per la costituzione dei seggi e 
l’avvio delle operazioni conseguenti.  
 
I seggi verranno ubicati come di seguito specificato, e potranno essere raggiunti dagli stessi ingressi 
utilizzati dai bambini per l’accesso a scuola: 
 

CLASSE 

CANCELLO 

DI 

INGRESSO 

POSIZIONE DEL SEGGIO ACCESSO AL SEGGIO 

1A 

Destro Sala docenti Piazzale scuolabus  1B 

1C 

2A 
Sinistro 

Atrio antistante le classi 
(seggio unico) 

Dalla scala esterna sul piazzale 
2B 

2C 
Sinistro Aula 2C (seggio unico) Dall’ingresso in aula della 2C 

2D 

3A 
Destro Aula 3B (seggio unico) Dalla scala antincendio in ferro 

3B 

3C Sinistro Aula 2C (seggio unico) Dall’ingresso in aula della 3C 

4A 
Centrale  Atrio ingresso principale Ingresso principale 

4C 

4B Centrale Atrio antistante Aula 4B Dalla scala esterna sul piazzale 

5A 
Sinistro Aula 5B (seggio unico) 

Dalla scala esterna sul piazzale, 

dall’ingresso in aula delle classi 5C e 5D 5B 

5C 
Centrale  

Atrio antistante  
Aule 5C e 5D 

Dall’ingresso in aula delle classi  

5C e 5D 5D 

 
 
 
 
Di seguito si riportano gli orari relativi ad assemblee ed operazioni di voto. 
 

 15:00 - 15:30: illustrazione delle modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Interclasse (scuola primaria), da parte dei referenti di classe su WESCHOOL; 

 15:30 - 18:00: costituzione dei seggi elettorali per l'elezione dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di intersezione (scuola dell'infanzia) e di interclasse (scuola primaria) e 
conseguenti operazioni di voto IN PRESENZA; 

 18:00 – 19:00: operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le assemblee dei genitori si terranno in presenza, e saranno finalizzate esclusivamente alla 
presentazione delle modalità di costituzione dei seggi, di voto, di scrutinio e di proclamazione degli 
eletti.  
I sigg. genitori e gli insegnanti sono invitati a rispettare l’ordine del giorno dell’assemblea.  
 
Terminate le assemblee, si costituiranno i seggi e si procederà alle operazioni conseguenti. 
 
Di seguito si riportano gli orari relativi ad assemblee ed operazioni di voto: 
 

 15:00 - 15:20: illustrazione delle modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Intersezione (scuola dell'infanzia), da parte dei responsabili di plesso; 

 15:20 - 18:00: costituzione dei seggi elettorali per l'elezione dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di intersezione (scuola dell'infanzia) e conseguenti operazioni di voto; 

 18:00 – 19:00: operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 
 
I sigg. genitori sono invitati a scaricare e compilare il modulo allegato alla presente per la comunicazione 
dell’indirizzo e-mail. L’indirizzo e-mail è strettamente personale e non cedibile, ed è indispensabile per 
le comunicazioni scuola-famiglia e per l’eventuale registrazione sulla piattaforma di didattica a distanza 
Weschool. Il modulo dovrà essere consegnato al momento del voto. 
 

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le elezioni si svolgeranno con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 
ministeriale n° 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 
e 277 datate, rispettivamente, 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 
 
Al momento del voto, ai signori genitori verrà richiesto il consenso/diniego all’utilizzo di immagini 
contenenti gli alunni per finalità didattico/istituzionali. 
 
Si ricorda che per esercitare il diritto di voto, l’elettore deve produrre documento di identità. 
 

INDICAZIONI CIRCA LE MISURE DI PREVENZIONE  
DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2. 

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 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
 
L’accesso ai seggi è consentito ad un elettore alla volta; gli elettori avranno cura di mantenere, 
durante l’attesa, il distanziamento interpersonale di 1m di distanza. 
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.  
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 
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ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 
detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
 

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 

 
PROMEMORIA 

Il Consiglio di Interclasse nelle Scuole Primarie e il Consiglio di Intersezione nelle Scuole dell'Infanzia 
sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso Circolo 
o dello stesso Plesso della Scuola Primaria e dell'Infanzia. 
Fanno altresì parte dei Consigli di cui sopra, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 
A norma dell'art. 28 D.P.R. 416/74, gli Organi Collegiali sono validamente costituiti anche nel caso 
in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
 
Dall'art.22 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991:  
OMISSIS – 
4) 'In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'Assemblea, deve essere costituito un seggio 
elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di 
proclamazione degli eletti'.  
OMISSIS – 
6) '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, deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale'. 
7) 'Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente 
tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere'. 
OMISSIS – 
8) 'Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei Consigli di interclasse, 
intersezione lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio'. 
 
Al termine delle votazioni i presidenti consegneranno i plichi, con i verbali e le schede, all'Ufficio di 
Segreteria. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


