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Circ.45/primaria         Venezia, 15.10.2020 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI RESPONSABILE DI SEDE 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL DSGA 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

SEDI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

OGGETTO: Indizione elezione rappresentanti di classe della scuola primaria a.s. 

2020/2021 mercoledì 21 ottobre 2020 e assemblea di classe martedì 20 ottobre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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; 

 

INDICE 

 

le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe, per 

l’anno scolastico 2020/2021 per il giorno mercoledì 21 ottobre 2020.  

 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 

che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 

prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, le assemblee dei genitori saranno 

effettuate in modalità telematica. 

Ogni team di insegnanti incontrerà i genitori della propria classe in Meet martedì 20 ottobre 

2020, dalle ore 18.30 alle ore 18.45, ed esporrà brevemente ai genitori la procedura e i compiti 

dei Rappresentanti di classe. Il link verrà inviato in seguito. Alle ore 18.45 gli insegnanti 

usciranno dalla riunione e i genitori rimarranno in assemblea indicativamente fino alle ore 19.30 
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al fine di individuare i candidati da votare e un genitore disponibile a costituire il seggio relativo 

alla propria classe e pertanto a recarsi presso la scuola durante le operazioni di voto mercoledì 

21 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.00. 

 

Per ciascun gruppo di classi sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e 

due/tre scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre 

presenti dall’apertura e alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

 

I seggi saranno così costituiti: 

Scuola Diedo 

Seggio n. 1: Classi 1 A, 2 A , 3 A 

Seggio n. 2: Classi 4 A, 5 A, 5 B 

 

Scuola San Girolamo 

Seggio n. 1: Classi 1 A, 2 A, 2 B 

Seggio n. 2: Classi 3 A, 3 B, 4 A 

Seggio n. 3: Classi 4 B, 5 A, 5 B 

 

Scuola Gallina 

Seggio n. 1: Classi 1 A, 1 B, 2 A 

Seggio n. 2: Classi 3 A, 3 B, 4 A 

Seggio n. 3: Classi 4 B, 5 A, 5 B 

 

I seggi saranno collocati negli ingressi al pianterreno. I genitori entreranno ordinatamente 

evitando gli assembramenti. Gli insegnanti in sede di riunione daranno indicazioni riguardo alle 

entrate e uscite. 

I seggi rimarranno aperti dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per le operazioni di voto e dalle ore 

18.30, e non oltre le ore 19.00, per lo spoglio e la proclamazione degli eletti. 

Il materiale delle votazioni, messo a disposizione di ciascun seggio da parte della Segreteria, 

sarà raccolto, a fine operazioni, dal collaboratore scolastico e depositato in luogo sicuro. 

 

 

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 procederà alla elezione di un Rappresentante. Si potrà esprimere un solo voto di preferenza. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di Interclasse. 

A parità di voti l’eletto verrà individuato tramite sorteggio.  
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Note per gli elettori 

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

19.  

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, 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 si avvicinerà ai componenti del seggio per l’identificazione e la firma e riceverà 

la scheda. 

Si ricorda che: 

 è necessario avere una penna personale 
 gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico, 
 sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 
 è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla 

votazione, dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Venezia, 15.10.2020 

 

       

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Barbara BERNARDONE 

                Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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