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Prot. n° 4934/II.2                                                                  Monasterace M.na, 21/10/2020 

  

                                                     AI DOCENTI   

AI GENITORI   

AL DSGA   

AL PERSONALE ATA  

SEDE   

AL SITO WEB 

 ATTI  

 

 OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI   

                     INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE – ANNO 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata e  integrata dalle successive 

            OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e  n.277 del 17/06/1998,  

            relativa alle diposizioni permanenti per le Elezioni dei Rappresentanti negli Organi Collegiali  

            della Scuola; 

VISTI    gli artt.. 30,31,33,34,35,36 del D.L.vo. 297 del 16/04/1994, T.U.;  

VISTA    la Circolare MIUR prot. n°17681 del 02.10.2020, concernente le Elezioni degli Organi  

             Collegiali a livello di istituzione scolastica; 

 VISTA   la Circolare dell’USR Calabria prot. AOODRCAL /16249 del 07.10.2020 relativa all’a. s.  

            2020/2021; 

 

INDICE 

 

 le elezioni dei rappresentanti di classe – componente Genitori nei Consigli di  intersezione,  

 interclasse, classe - Anno scolastico 2020/2021. 

 

GIOVEDI’ 29 Ottobre 2020   

 a partire dalle  ore 16,20  Scuola Infanzia di tutti i plessi dell’Istituto 

 a partire dalle  ore 16,20  Scuola Primaria di tutti i plessi dell’Istituto  

 

VENERDI’ 30 Ottobre  2020 

 a partire dalle  ore 14:30 Scuola Secondaria I grado di tutti i plessi dell’Istituto. 

 

 

Le indicazioni per le modalità  dello svolgimento delle stesse sono contenute nell’apposita 

circolare n° 5 prot. n° 4941, di seguito allegata.  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Antonino Morfea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Circolare n° 5 

Prot. n° 4941/II.2                                                                               Monasterace M.na, 21/10/2020 
 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Ai Genitori degli Alunni  
dei rispettivi plessi 

Monasterace-Riace- Camini - Stilo-Bivongi 
AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione/interclasse/classe per  
                 l’a.s. 2020/2021 – modalità operazioni di voto. 
 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno nei locali dei rispettivi plessi (Monasterace, Riace Marina, Camini, 

Stilo, Bivongi) mantenendo il distanziamento sociale previsto dalla normativa anti-covid. 

A tal proposito i genitori si recheranno a scuola senza essere accompagnati dai minori. 

Si comunica ai genitori e ai docenti che nel  rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da 

SARS-COV 2 non sono previste riunioni preliminari. 

 Verrà  istituito un seggio elettorale, in ciascuna classe, formato da due scrutatori, di cui uno con funzioni 

di segretario, e da un presidente.  

Si richiamano alcune utili ed operative disposizioni normative: 

- Hanno diritto al voto entrambi i genitori di ogni alunno; 
- i genitori con più figli frequentanti la stessa classe per la scuola dell’infanzia/primaria/secondaria  

o una delle classi del medesimo livello (es. prima e prima, seconda e seconda) votano una sola 

volta; i genitori con più figli frequentanti classi diverse o di diverso livello, votano per ognuno dei 
Consigli; 

- Su ogni scheda possono essere indicate le seguenti preferenze: 
- a)    un solo nominativo di genitori di alunni della stessa classe per la Scuola dell’infanzia e 

Primaria; 

b) fino a due nominativi di genitori di alunni della stessa classe per la Scuola Secondaria 

 
- Saranno eletti: 
-   per la scuola Infanzia e Primaria, un solo rappresentante per ogni classe; in caso di  
         parità si procederà  per sorteggio;  
-  per la scuola secondaria,   i  quattro genitori che avranno riportato il maggior numero di   
        voti; in caso di parità , si procederà per sorteggio. 

 

OPERAZIONI DI VOTO:  

 

GIOVEDI’ 29 Ottobre 2020 

 

per la  Scuola dell’Infanzia di tutti i plessi dell’istituto e per la   Scuola Primaria di 

tutti i plessi dell’istituto,  le operazioni di voto avranno inizio alle ore 16,20 e  termineranno 

alle ore 18,20. 
 

VENERDI’ 30 Ottobre 2020 

 

per la Scuola Secondaria di Primo Grado di tutti i plessi dell’istituto,  le operazioni di 

voto avranno inizio alle ore 14,30 e termineranno alle ore 16,30. 
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Circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, tutte le componenti coinvolte, 

genitori degli alunni (non accompagnati da questi ultimi), docenti e collaboratori scolastici dovranno 

indossare una mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri e  

procedere ad una frequente e accurata igiene della mani. 

L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario 

durante le altri fasi delle operazioni di voto. 

In occasione dello svolgimento delle suddette operazioni di voto, si farà riferimento agli elementi 

informativi ed alle 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. 

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. 

E’ necessario, evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nei locali 

scolastici interessati. 

Infine si raccomanda una puntuale compilazione del verbale delle operazioni di scrutinio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                         

 
   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Antonino Morfea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


