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CIRCOLARE N° 68 

 

A tutti i genitori  

Ai docenti coordinatori 

Ai docenti di sostegno  

AL DSGA  

Al Sito web  

 

 

 

 

         
 OGGETTO : ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI A.S. 2020/21  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 

1996 e 17 giugno 1998 

 VISTA  la nota  17681 del 2 ottobre 2020 - Elezioni organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a.s. 2020-2021 

INDICE 

 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione  per 

l’a.s. 2020/2021 

 

Le elezioni si svolgeranno  Venerdì    23/10/2020  alle   ore 16,00          

 

I seggi saranno costituiti da tre genitori (un presidente e due scrutatori). Il  seggio opererà a norma 

dell’O.M. 215/91 e D.L. 297/94 e successive integrazioni  e modifiche. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione 

hanno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è: 

 uno per sezione alla scuola dell’infanzia; 
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 una per classe alla scuola primaria; 

 quattro per classe alla scuola secondaria di primo grado 

Al termine delle due ore di funzionamento, il seggio provvederà alle operazioni di scrutinio e alla 

nomina dei rappresentanti eletti.  

 

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. 

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, all'elettore dovrà essere rilevata la temperatura dal personale addetto per 

poi procedere, l’elettore,  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. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        (  Prof.ssa Gabriella Bruccoleri ) 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo        

                                                                           stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/1993) 

 

 

 


