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AI DOCENTI 

 delle Scuole di ogni ordine e grado  

dell’ IC Villafranca Tirrena 

 

AGLI ALUNNI 

 dell’ IC Villafranca Tirrena 

 

AI GENITORI 

degli alunni dell’ IC Villafranca Tirrena 

 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione a. s. 

2020/21 

 

- 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; 

 

Sono indette le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione che si 

svolgeranno con le seguenti modalità: 

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità on line. La piattaforma utilizzata sarà Meet di Google; il link sarà 

comunicato alle famiglie tramite il Portale Argo - Area Riservata alle famiglie. 

 

Orari Assemblea genitori - on line 

Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - Scuola Infanzia 

Martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - Scuola Secondaria 

Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - Scuola Primaria 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza. 

I genitori voteranno nei plessi nei quali sono regolarmente iscritti i loro figli. 

 

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. 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  
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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. 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.  

Si ricorda che: 

1. è necessario avere una penna personale; 

2. gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

3. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 

4. è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le 

assemblee si sono già svolte in modalità on line 

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale 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. Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il 

Responsabile del plesso provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità. Al termine delle 

operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti. 
 

Operazioni di voto 

Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 - Scuola Infanzia 

Martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 - Scuola Secondaria 

Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 - Scuola Primaria 

 

Al fine di evitare assembramenti, con circolare successiva saranno comunicati gli orari per le operazioni di voto 

nei plessi  per le singole classi. 

 

Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà ritirato dal Responsabile di Plesso che lo consegnerà presso 

la sede centrale. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ester Elide Lemmo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 


