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Ai docenti dell'Istituto 

Alle famiglie degli alunni 
Ai collaboratori scolastici 

Al sito web 
 
Oggetto: Elezioni Rappresentanti genitori A.S. 2020-2021.  
  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, artt. 21-22 
VISTA l’O.M. n. 267 del 04/08/1995 
VISTA l’O.M. n. 293 del 24/06/1996 
VISTA l’O.M. n. 277 del 17/06/1998 
CONSIDERATA la  Nota  MI n. 17681del 2/10/2020 
TENUTO CONTO deL D.L. n. 125 del 7/10/2020  
 
Si comunica che – secondo quanto indicato nella nota MI del 2/10/2020  e nel D.L. n.125 del 7/10/2020– 
l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione devono tenere conto delle indicazioni operative delle misure di prevenzione dal 
rischio di infezione da SARS-COV 2 per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali 
e dei genitori elettori aventi diritto al voto.  
Pertanto, per favorire la partecipazione attiva dei genitori e valorizzare questo importante appuntamento di 
democrazia partecipata  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dispone che tutti gli incontri previsti si svolgano  on-line, attraverso la piattaforma in uso nell’Istituto: Google 
Suite for Education, mentre  le procedure di voto saranno in presenza. 
Tutti i docenti e i genitori sono in possesso delle relative credenziali di accesso. 
Per quanto concerne l’avvio delle riunioni, il link di accesso dovrà essere creato dal docente di classe/sezione; 
nel caso della scuola secondaria, dal docente Coordinatore di classe. Il link sarà reso noto ai genitori attraverso il 
RES. Durante le assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti di classe, i docenti daranno indicazioni sulle 
operazioni di voto.  
Dopo la prima mezz’ora i docenti lasceranno l’assemblea, che continuerà con i soli genitori, per raccogliere 
eventuali candidature e disponibilità per il seggio (si invitano i genitori delle classi/sezioni ad un preventivo 
confronto).  
 Il giorno successivo all'assemblea, secondo il prospetto allegato  i genitori si recheranno presso i locali scolastici 
del plesso di appartenenza, dove troveranno organizzati i seggi per le operazioni di voto, con le urne e i materiali 
necessari. Il materiale verrà predisposto direttamente nelle aule sede di seggio. 
Le operazioni di voto dovranno tenersi in tempi rapidi e nel rispetto delle misure di contenimento del 
contagio da Covid-19, già in uso presso il nostro Istituto.  
I genitori impegnati nelle operazioni di voto, in qualità di presidenti e scrutatori, dovranno registrarsi presso il 
desk dei custodi, compilando l’apposito registro e relativa autodichiarazione.  
I genitori elettori, devono nel rispetto del distanziamento, non trattenersi oltre lo stretto necessario per il 
riconoscimento e la compilazione della scheda di voto.  
L’ingresso dentro l’edificio è consentito ad un solo genitore alla volta per  ciascun seggio, pertanto si prega di 
evitare assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico e mantenere il distanziamento fisico di almeno un 
metro. 
Terminate le operazioni di voto, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti, tutti i documenti relativi alle 
procedure e agli esiti devono essere riposti in apposita busta, da consegnare, sigillata, al personale collaboratore 
scolastico in servizio, che provvederà a consegnarla successivamente alla segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
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Le assemblee avranno  il seguente o.d.g.: 
 Consigli di classe e ruolo dei genitori; 
 Linee fondamentali del programma didattico – educativo. 

E’ utile ricordare che il Consiglio di Classe, alla presenza dei genitori eletti:  
 formula al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed iniziative di 

sperimentazione, integrazione e sostegno; 
 agevola ed estende i rapporti reciproci fra insegnanti, genitori ed alunni. 

Spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti, le competenze relative alla realizzazione del 
coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e la valutazione degli alunni. 
Le assemblee saranno presiedute dal coordinatore  di classe e, in caso di assenza, da un docente individuato dal 
DS.  
A seguire si richiamano le regole per le corrette procedure elettorali e quelle relative alla sicurezza degli 
operatori e dei votanti:  
1. sono elettori ed eleggibili tutti i genitori inscritti negli elenchi degli elettori che ciascun seggio avrà con tutta 

la documentazione elettorale (schede, verbale di seggio, busta per deporre le schede; 
2. ciascun elettore – dopo aver apposto la propria firma sull’elenco degli elettori - potrà esprimere, con voto 

segreto, una preferenza nella scuola primaria e dell’infanzia e due preferenze nella scuola secondaria di 
primo grado; 

3. risulteranno eletti quattro  genitori per la scuola secondaria di primo grado, un genitore per ciascuna classe 
        dell’interclasse ed un genitore per intersezione. Nell’ipotesi in cui siano risultati più candidati con lo stesso                   

numero di voti, si procederà al sorteggio; 
4. ciascun votante non dovrà  trattenersi oltre lo stretto necessario, dopo aver esercitato il diritto di voto, 

firmato l’elenco degli elettori della classe, uscirà dall'aula seguendo il percorso individuato;  
5. terminate le procedure di voto i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio e compileranno 

il relativo verbale. 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. 

 
All'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni - per permettere l'igiene frequente 
delle mani – saranno disponibili prodotti igienizzanti. 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti (cfr. Nota  MI n. 17681del 2/10/2020)  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; 
 sanificare le mani all'ingresso alla scuola e all'aula di appartenenza; 
 mantenere la distanza di sicurezza nell'aula di votazione e negli spazi esterni; 
 in ingresso e uscita, seguire la segnaletica orizzontale relativa all'entrata e all'uscita; 
 munirsi di penna personale per le firme e la votazione. 

Si allega prospetto riassuntivo dei giorni e degli orari delle assemblee, nonché delle successive operazioni di 
voto.  
A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa  Alessandra Pascotto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del DLgs  39/1993) 
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CALENDARIO ASSEMBLEE  SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

PLESSO DATA ORARIO  ASSEMBLEA 
DON MILANI 
BARBERINO 

lunedì 
19/10/2020 

17.00-18.00  
assemblee separate per 

sezione 
GIANNI RODARI 

BARBERINO 
lunedì 

19/10/2020 
17.00-18.00  

assemblee separate per 
sezione 

MARIOTTI -ZANOBI 
GALLIANO 

 

lunedì 
19/10/2020 

17.00-18.00  
assemblee separate per 

sezione 
 
 
 

CALENDARIO VOTAZIONI  SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

PLESSO DATA ORARIO  VOTAZIONI LUOGO 
DON MILANI 
BARBERINO 

martedì 
20/10/2020 

17.30-19.00 
unico seggio per tutte 

le sezioni 

Atrio plesso * 

GIANNI RODARI 
BARBERINO 

martedì 
20/10/2020 

17.30-19.00 
unico seggio per tutte 

le sezioni 

Atrio plesso * 

MARIOTTI -ZANOBI 
GALLIANO 

 

martedì 
20/10/2020 

17.30-19.00 
unico seggio per tutte 

le sezioni 

Atrio plesso * 

 
* Si prega di rispettare gli ingressi e le uscite assegnati 
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CALENDARIO ASSEMBLEE SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO DATA ORARIO  ASSEMBLEA 
GIUSEPPE MAZZINI  

BARBERINO 
classi 4^-5^ 

martedì 20/10/2020 17.00-18.00  
assemblee separate per 

ciascuna classe 
GIUSEPPE MAZZINI  

BARBERINO 
classi 1^-2^3^ 

giovedì 22/10/2020 17.00-18.00   
assemblee separate per 

ciascuna classe 
LORENZO IL MAGNIFICO 

CAVALLINA 
martedì 20/10/2020 17.00-18.00   

assemblee separate per 
ciascuna classe  

MARCO DA GALLIANO 
GALLIANO 

 

giovedì 22/10/2020 17.00-18.00   
assemblee separate per 

ciascuna classe  
 
 

CALENDARIO VOTAZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO DATA ORARIO  VOTAZIONI LUOGO 
GIUSEPPE MAZZINI  

BARBERINO 
 

classi 4^-5^ 

mercoledì 21/10/2020 17.00-18.30 
unico seggio per le classi 

quarte e quinte 

Biblioteca * 

GIUSEPPE MAZZINI 
BARBERINO 

 
 classi 1^-2^3^ 

venerdì 23/10/2020 

17.00-18.30 
unico seggio per le classi 

prime 

Atrio ingresso 
principale * 

17.00-18.30 
unico seggio per le classi  

seconde 

Biblioteca * 

17.00-18.30 
unico seggio per le classi  

terze 

Atrio ingresso lato 
giardino * 

LORENZO IL MAGNIFICO 
CAVALLINA 

  

mercoledì 21/10/2020 17.00-18.30 
Unico seggio per le classi  

del plesso 

Atrio plesso * 

MARCO DA GALLIANO 
GALLIANO 

 

venerdì 23/10/2020 17.00-18.30 
Unico seggio per le classi  

del plesso 

Atrio plesso * 

 
* Si prega di rispettare gli ingressi e le uscite assegnati 
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CALENDARIO ASSEMBLEE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PLESSO DATA ORARIO  ASSEMBLEA 
LORENZO DE' MEDICI lunedì 

26/10/2020 
17.00-18.00  

assemblee separate per 
ciascuna classe 

 
 
 
 

CALENDARIO VOTAZIONI  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PLESSO DATA ORARIO  VOTAZIONI LUOGO 

LORENZO DE' MEDICI martedì 27/10/2020 

17.00-18.30 
unico seggio per le 

classi prime 

Atrio plesso * 

17.00-18.30 
unico seggio per le 

classi seconde 

Atrio plesso * 

17.00-18.30 
unico seggio per le 

classi  terze 

Atrio plesso * 

 
* Si prega di rispettare gli ingressi e le uscite assegnati 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa  Alessandra Pascotto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del DLgs  39/1993) 
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