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                                                                                                   AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

        AI DOCENTI 

        DELL’ IC PERUGIA 15 

                     TUTTI I PLESSI – SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Elezione  RAPPRESENTANTI dei genitori nei Consigli di 

classe/Interclasse/Intersezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 

VISTE  le delibere degli organi collegiali per l’a.s. 20/21 in relazione all’oggetto  

 

      DECRETA 

 

che le operazioni inerenti l’elezione dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno nei singoli plessi con il 

seguente calendario: 

 

 MARTEDI’    20.10.2020  SCUOLA INFANZIA 

 MERCOLEDI’ 21.10.2020  SCUOLA PRIMARIA      

 VENERDI’   23.10.2020  SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO        

 

Con la seguente organizzazione: 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Lunedi 19.10.2020 

 

Ore 17.00 -18.00: ASSEMBLEA ON LINE DEI GENITORI- Per partecipare all’assemblea i genitori 

riceveranno un invito nella loro casella di posta elettronica. Sarà sufficiente cliccare sul link per accedere 

alla riunione on line. L’assemblea dei genitori sarà introdotta da un docente della sezione, che illustrerà la 

programmazione educativo-didattica (situazione iniziale della sezione, obiettivi, attività previste), il valore 

della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, l’importanza degli organi Collegiali (le competenze 

dei Consigli e i compiti dei Rappresentanti) e le modalità di votazione.  

 

 Martedì 20.10.2020 

 

Ore 17.00-18.30: In ogni plesso, costituzione del seggio (formato da 1 presidente e 2 scrutatori di cui uno 

fungerà 

da segretario, tutti appartenenti alla componente genitori) e inizio delle operazioni di voto. 

Ore 18.30: termine delle votazioni, spoglio delle schede e proclamazione dei risultati delle 

votazioni. Tutte le operazioni di voto e i risultati dovranno essere trascritti nell’apposito verbale, che sarà 

compilato e firmato dai componenti il seggio. 

Entro la mattinata successiva i verbali dovranno essere riconsegnati in Segreteria. 

 

Tutta la procedura dovrà avvenire nel rispetto rigoroso: 

 della normativa dettata in materia per la prevenzione e la diffusione del contagio da Sars-

CoV-2 

 delle indicazioni per l’accesso ai plessi e alle aule dettate dal Prontuario regole anticovid 

dell’01.09.2020 
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SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

 Martedì 20.10.2020 

 

Ore 17.00 -18.00: ASSEMBLEA ON LINE DEI GENITORI - Per partecipare all’assemblea i genitori 

riceveranno un invito nella loro casella di posta elettronica. Sarà sufficiente cliccare sul link per accedere 

alla riunione on line. L’assemblea dei genitori sarà introdotta da un docente della classe, che illustrerà la 

programmazione educativo-didattica (situazione iniziale della classe, obiettivi, attività previste), il valore 

della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, l’importanza degli organi Collegiali (le competenze 

dei Consigli e i compiti dei Rappresentanti) e le modalità di votazione.  

 

 Mercoledì 21.10.2020 

 

Ore 17.00-18.30: In ogni plesso, costituzione del seggio (formato da 1 presidente e 2 scrutatori di cui uno 

fungerà da segretario, tutti appartenenti alla componente genitori) e inizio delle operazioni di voto. 

Ore 18.30: termine delle votazioni, spoglio delle schede e proclamazione dei risultati delle 

votazioni. Tutte le operazioni di voto e i risultati dovranno essere trascritti nell’apposito verbale, che sarà 

compilato e firmato dai componenti il seggio. 

Entro la mattinata successiva i verbali dovranno essere riconsegnati in Segreteria. 

I genitori degli alunni della classe quinta di P. Pattoli voteranno presso la scuola primaria. 

 

Tutta la procedura dovrà avvenire nel rispetto rigoroso: 

 della normativa dettata in materia per la prevenzione e la diffusione del contagio da Sars-

CoV-2 

 delle indicazioni per l’accesso ai plessi e alle aule dettate dal Prontuario regole anticovid 

dell’01.09.2020 

 

 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 Giovedì  22.10.2020 

 

Ore 17.00 -18.00: ASSEMBLEA ON LINE DEI GENITORI. La riunione si terrà in modalità sincrona su 

MEET. Per accedere, i genitori utilizzeranno l’account del proprio figlio e i seguenti nickname a seconda 

della classe di appartenenza:  

classe1a-classe2a-classe3a-classe1b-classe2b-classe3b……etc….. 

L’assemblea dei genitori sarà introdotta da un docente della classe, che illustrerà la programmazione 

educativo-didattica (situazione iniziale della classe, obiettivi, attività previste), il valore della partecipazione 

dei genitori alla vita della scuola, l’importanza degli organi Collegiali (le competenze dei Consigli e i 

compiti dei Rappresentanti) e le modalità di votazione.  

 

 Venerdì 23.10.2020 

 

Ore 17.00-18.30: In ogni plesso, costituzione del seggio (formato da 1 presidente e 2 scrutatori di cui uno 

fungerà 

da segretario, tutti appartenenti alla componente genitori) e inizio delle operazioni di voto. 

Ore 18.30: termine delle votazioni, spoglio delle schede e proclamazione dei risultati delle 

votazioni. Tutte le operazioni di voto e i risultati dovranno essere trascritti nell’apposito verbale, che sarà 

compilato e firmato dai componenti il seggio. 

Entro la mattinata successiva i verbali dovranno essere riconsegnati in Segreteria. 

 

Tutta la procedura dovrà avvenire nel rispetto rigoroso: 

 della normativa dettata in materia per la prevenzione e la diffusione del contagio da Sars-

CoV-2 

 delle indicazioni per l’accesso ai plessi e alle aule dettate dal Prontuario regole anticovid 

dell’01.09.2020 

 

 



 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini delle elezioni dei Consigli di 

Interclasse/sezione/classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Si ricorda che: 

 le preferenze sono espresse segnando sulla scheda cognome e nome soltanto di un 

candidato per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, e sino a due per la Scuola Secondaria di 1° 

grado, prescelti dall'elenco della classe del proprio figlio; 

 

 l’elettore vota tante volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che 

appartengano a classi diverse; vota una sola volta se i figli sono iscritti nella stessa classe; 

 

 il numero degli eletti sarà: 

o n. 1 rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia; 

o n. 1 rappresentante per ogni classe di scuola primaria; 

o n. 4 rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado; 

 

 

Indicazioni operative ANTICOVID 

 

In ottemperanza alla nota del MI del 02.10.2020, si formulano alcune indicazioni circa le misure di 

prevenzione del rischio da Sars-Cov 2, che l’Istituto intende adottare in occasione dello svolgimento delle 

elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione che si 

terranno nei giorni del 20-21-23 ottobre 2020.  

 

In ogni locale adibito alle elezioni saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, 

chiaramente indicati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio da interferenza tra i flussi di 

entrata e quelli di uscita. I collaboratori scolastici dovranno attivarsi per evitare assembramenti nei locali, 

prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa 

all’ esterno dell'edificio stesso.  

 

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.  

Per quanto riguarda l'accesso dei genitori 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 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.  

 

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.  

 

Le operazioni di voto saranno svolte in un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento 

non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.  

Solo se sarà necessario togliere la mascherina per le operazioni di identificazioni dovrà essere garantita 

la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore.  

Nei locali dovrà essere garantito il ricambio d'aria regolare favorendo, se possibile, l'aerazione naturale. 

Dovrà essere assicurata una pulizia approfondita e ripetuta dei locali che si prevede di utilizzare.  

 

Prescrizioni per gli scrutatori  

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. Sarà necessario l'uso dei guanti solo per le operazioni di spoglio delle 

schede.  
                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                   (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


