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Circ. n. 71 

Brugherio 16/10/2020 

 

                 Ai docenti , ai genitori 

Al Personale ATA dell’Istituto Sauro 

Alla DSGA Nicolosi Silvia 

All’albo  e al sito web 

 

 

Oggetto: elezione rappresentanti di Classe, Interclasse, Intersezione Anno Scolastico 

2020/2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.lgs. 297/94 -  Vista l’O.M. n. 215/91 Vista l’O.M. 277/98 Vista  la C.M. 296/98 

/192/2000 vista la C.M. 7/2016 relativa agli OO.CC. a livello istituzionale , vita la nota MI prot. n. 

17681 del 02/10/2020  

 

INDICE  

 

le ELEZIONI per il rinnovo dei rappresentanti dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione per la componente genitori per l’anno sc. 2020/2021. VOTAZIONI che dovranno 

essere svolte in presenza,  nella giornata di venerdì  30 ottobre per consentire la sanificazione 

degli ambienti nei giorni successivi. 

Si insiederanno DUE seggi :  

 3 seggi presso il plesso DE FILIPPO IN CUI ANDRANNO A VOTARE I GENITORI 

dei plessi di San Damiano (Grimm, Corridoni e De Filippo ) 

 2 seggi presso il plesso FORTIS DOVE ANDRANNO A VOTARE I GENITORI DEL 

PLESSO FORTIS E RODARI  

 
mentre le ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE di ogni ordine e grado si svolgeranno in modalità telematica. 

 

I rappresentanti uscenti devono far pervenire,entro il 23 ottobre, alla segreteria i nominativi dei 

genitori disponibili a costituire il seggio.  
 

 

Le elezioni dei rappresentanti  

Scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria 

 

 

26 e 

27/10/20 

o altra data 

concordata 

 

 

Assemblea genitori in modalità 

telematica, i docenti faranno 

pervenire ai genitori le 

modalità di collegamento e 

l’orario. 
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Plesso Rodari 

e Fortis  

 

 

Plesso 

Grimm, 

Corridoni e 

De Filippo 

 

 

 

30/10/20 

17.00-19.00 

 

 

30/10/20 

17.00-19.00 

 

 

 

 

 

Elezione dei rappresentanti  

presso il plesso della  scuola 

FORTIS.  

 

Elezione dei rappresentanti  

presso il plesso della  scuola 

DE FILIPPO 

 

 

 
 

Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili. 

Sulla scheda si potrà scrivere il nome di 2 genitori. 

Per votare serve un documento di identità. Chi ha più figli vota per le classi di ogni figlio. 

Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria viene eletta un solo rappresentante, 

nella scuola Secondaria vengono eletti fino ad un massimo di 4 rappresentati.  

 

È assolutamente vietata la presenza di minori nei plessi durante le elezioni dei minori. 

 

Un insegnante del team docenti presidierà l’assemblea che avrà il seguente o.d.g.: 
 

1. Andamento didattico educativo della classe 

2. Programmazione didattica 

3. Individuazione dei candidatura dei rappresentanti ed eventuali disponibilità dei genitori per presiedere i seggi 

4. Varie ed eventuali  

 

I docenti che coordinano l’assemblea stenderanno un sintetico verbale. 

 

Precauzioni anti Covid 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti nei locali adibiti a seggio elettorale 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, 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 
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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. 

  I locali adibiti alle votazioni verranno opportunamente equipaggiati  dei materiali sanificanti e 

predisposti con opportuna segnaletica. 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO 

Quanto agli scrutatori e ai presidenti di seggio, durante la permanenza nei locali scolastici, 

devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro 

dagli altri componenti del seggio e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso 

dei guanti è consigliato per le operazioni di spoglio delle schede. 

Si sollecita vivamente la partecipazione dei genitori, in quanto i Consigli di 

Classe/Interclesse/Intersezione sono gli organi collegiali all’interno dei quali, per mezzo dei 

propri rappresentanti, i genitori possono far giungere la loro voce, portare in discussione 

problematiche relative ai propri figli ed alla classe e conoscere più da vicino la programmazione 

didattica ed educativa. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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