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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Agli atti  

 

Oggetto: Variazioni  orari Consigli di classe per votazioni rappresentanti dei genitori * 

Vista la N.M. n. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica- a. s. 2020/21” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19 che, nello 
specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 
contingentamento degli accessi nell’ edificio”. 

Visto il DPCM approvato dal Governo le cui norme entrano in vigore da oggi 19 ottobre 2020 e saranno valide 
fino al 13 novembre che specificano “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di 
garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi 
di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni” 

Il Dirigente Scolastico 

dispone 
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• Che tutte le riunioni per le elezioni * dei rappresentanti dei genitori per i consigli di classe/sezione 
siano ricondotte per la parte assemblea a 15 minuti e per la parte di votazione per il restante tempo 
previsto. 

• Per ciascuna classe/sezione dovrà essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e 
due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario.  
Dovranno essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio 
elettorale e il personale collaboratore scolastico che provvederà a regolare l’afflusso dei votanti.  

• I seggi rimarranno aperti, per le operazioni di voto, secondo la calendarizzazione indicata nella 
circolare 26 del 9 ottobre ’20. 

• L’unica variazione è l’orario dell’assemblea della 5B e della 5 A Primaria Dante che sono posticipate 
alle ore 17.15. 

• Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla 
successiva proclamazione degli eletti.  

• 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 
potranno esprimere un voto di preferenza per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.  

• I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli 
di classe/sezione.  

• I verbali saranno riconsegnati al collaboratore scolastico che avrà cura di metterli in un armadio chiuso 
a chiave e di portarli il mattino seguente in segreteria entro e non oltre le ore 8,30. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Margherita PANZA 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 

 

 

*La riunione in presenza si svolgerà osservando il più rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni necessarie a 
prevenire la diffusione del contagio. 
Vale a dire:  

• divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C ; 
• rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità generalizzata di dispenser con soluzioni 

idroalcoliche;  
• rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro dalle rime buccali; 
• presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e la presenza “statica” 

all’evento;  
• garanzia del distanziamento fisico incluse le fasi di ingresso ed uscita;  
• utilizzo di mascherine di comunità;  
• istruzioni per l’utilizzo dei servizi igienici;  
• adeguata ventilazione; 

differenziazione tra le vie di entrata e di uscita 
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