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CIRCOLARE N. 54 

 

                                                                           COLOGNO AL SERIO, 16/10/2020 

 

➢ AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’     

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

➢ A TUTTI I GENITORI DELLA SCUOLA DELL’       

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

➢ p.c. DSGA 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL SITO 

 
OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei genitori  

L’O.M. nr. 215 del 15/07/1991 dispone che entro il mese di Ottobre di ogni anno               

scolastico si svolgano le elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse ed intersezione.            

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti,           

quest’anno scolastico, in via eccezionale, e 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”, le assemblee dei           

genitori si svolgeranno a distanza, in videoconferenza come indicato di seguito: 

ASSEMBLEA IN   

VIDEOCONFERENZA 

ORARIO CLASSI 

21 OTTOBRE 15:00 - 16:00 CLASSI SCUOLA 

SECONDARIA  

21 OTTOBRE 16:30 -17:30 SEZIONI INFANZIA 

23 OTTOBRE 16:30 -17:30 CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

( comprese classi quinte) 

 

I docenti coordinatori di classe illustreranno: 

1) situazione della classe; 

2) linee fondamentali della programmazione di classe; 

3)funzioni del Consiglio di classe /interclasse/intersezione e dei        

rappresentanti dei genitori; 

4) modalità di votazione. 

Il link per partecipare all’assemblea verrà creato dai docenti coordinatori di classe, che             

avranno cura di inoltrarlo ai genitori dei figli della propria classe. 

http://www.iccolognoalserio.edu.it/
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All’assemblea saranno presenti i coordinatori o i docenti del team della classe/ sezioni             

per illustrare alle famiglie la modalità di espressione del voto, nonché le indicazioni sulla              

costituzione e gestione del seggio elettorale. 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di              

Classe/interclasse e Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 

 

- Scuola dell’Infanzia: n.1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s          

2020/2021 

- Scuola Primaria: n.1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s          

2020/2021 

- Scuola Secondaria: n.4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s          

2020/2021 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Le votazioni, per prevenire eventuali rischi di diffusione del virus del Covid-19,            

avverranno in presenza, in giornate diverse rispetto a quelle previste per le riunioni             

assembleari  e seguiranno il calendario riportato di seguito. 

I seggi saranno così costituiti: 

GIORNO 

COSTITUZIONE 

SEGGIO 

SEGGIO ORARI0 LUOGO 

23 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.1 DALLE 14:00 ALLE 

15:00 CLASSI 

PRIME 

SECONDARIA  

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 

23 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.2 DALLE 15:00 ALLE 

16:00 CLASSI 

SECONDE SCUOLA 

SECONDARIA 

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 

23 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.3 DALLE 16:00 ALLE 

17:00 CLASSI 

TERZE SCUOLA 

SECONDARIA  

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 

23 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.4 DALLE 17:00 ALLE 

18:00 TUTTE LE 

SEZIONI SCUOLA 

INFANZIA  

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 



24 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.5 DALLE 8:30 ALLE 

9:15 CLASSI PRIME 

SCUOLA PRIMARIA 

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 

24 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.6 DALLE 9:15  ALLE 

10:00 CLASSI 

SECONDE SCUOLA 

PRIMARIA 

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 

24 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.6 DALLE 10:00 ALLE 

10:45 CLASSI 

TERZE SCUOLA 

PRIMARIA 

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 

24 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.7 DALLE 10:45 ALLE 

11:30 CLASSI 

QUARTE SCUOLA 

PRIMARIA 

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 

24 OTTOBRE 2020 SEGGIO N.8 DALLE 11:30 ALLE 

12:15  CLASSI 

QUINTE SCUOLA 

PRIMARIA 

SPAZIO INTERNO 

ADIACENTE 

ALL'AUDITORIUM 

(INGRESSO 

CANCELLO DI VIA 

ALCIDE DE 

GASPERI) 

 

Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di              

cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla            

chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale.  

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla               

successiva proclamazione degli eletti. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al collaboratore scolastico in            

servizio presso il plesso della scuola secondaria, che trasferirà la documentazione           

sigillata, negli uffici di segreteria, nella stessa giornata. 

 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. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza. 

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

diversi consigli di classe. 

Ricordiamo inoltre che una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle             

elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non            

aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31                

agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o               

dimissioni) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione               

determinante e indispensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente nomini            

per sostituirlo il primo dei non eletti. 

 

I diritti dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il            

Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 

b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità,             

previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi di iniziative            

avviate o proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto; 

c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o             

egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali            

della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato             

l’ordine del giorno; 

e) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente             

in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94); 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

a) occuparsi di casi singoli; 

b) trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola            

(per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento). 

I doveri dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

a) fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 

b) tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

c) presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto ; 

d) informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

e) farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

f) promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che            

rappresenta; 

g) conoscere il Regolamento di Istituto; 

h) conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 



 

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 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. 

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, 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 propria penna), provvederà ad             

igienizzarsi nuovamente le mani. 

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

di lasciare il seggio. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 


