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Circolare n.38                     Santa Margherita di Belice, 12/10/2020 

 

Ai Docenti   
Ai Genitori  

Al DSGA                                                                                                                                                        
                                                                                                     Al personale ATA 

                                                                                                    SEDE 
 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori. 
 

Si comunica che nei giorni 23, 27 e 29 ottobre 2020 si procederà al rinnovo della 

rappresentanza della componente genitori nei Consigli di classe, interclasse e 

intersezione. 

 Le Assemblee propedeutiche all'elezione dei rappresentanti dei genitori si terranno un 

giorno prima della data di convocazione per le Elezioni degli OO.CC. e avverranno in 

modalità on line tramite il canale MEET dalle ore 17.00 alle ore 18.00 secondo il seguente 

calendario: 

 Giovedi 22 ottobre 2020: Scuole dell’Infanzia; 

 Lunedi 26 ottobre 2020: Scuola Primaria; 

 Mercoledì 28 ottobre: Scuola Secondaria I Grado; 

Il link per la partecipazione verrà pubblicato sul Registro Elettronico e comunicato ai 

rappresentanti di classe in carica, che lo invieranno a tutti i genitori della propria classe.  

Alle Assemblee presenzieranno tutti gli insegnanti e sono presiedute dai docenti 

coordinatori che illustreranno: 

 Le linee generali della programmazione didattico-educativa per l’a.s. 2020/21; 

 Il Ruolo dei consigli di classe/interclasse e intersezione; 

 Le procedure previste dalla normativa vigente per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori; 
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Le assemblee si concluderanno con la nomina di un seggio elettorale composto da un 

Presidente e due scrutatori individuati tra i genitori presenti, che il giorno seguente si 

recheranno nella scuola frequentata dai propri figli per presiedere alle operazioni di voto 

in presenza, secondo il calendario di seguito indicato, con orari scaglionati per rispettare 

le norme igieniche di sicurezza. Uno dei genitori assumerà il ruolo di Segretario. Le 

operazioni di voto si dovranno svolgere rispettando gli orari indicati. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 

consentito, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal 

fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. Le elezioni 

dei rappresentanti dei genitori hanno luogo per ciascuna componente sulla base di 

un'unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Il seggio resta aperto due 

ore. 

 
OPERAZIONI DI VOTO 

Le Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di classe, interclasse, 

intersezione si svolgeranno in presenza nei plessi frequentati dai rispettivi figli. I seggi 

elettorali saranno istituiti nelle classi che verranno opportunamente predisposte. Di 

seguito vengono indicati il calendario delle Assemblee e gli orari di apertura e chiusura 

dei seggi: 

ORDINE DI SCUOLA 
ASSEMBLEA CON GENITORI 

TRAMITE MEET IN 
VIDEOCONFERENZA 

APERTURA 
SEGGIO/CHIUSURA 

SEGGIO NEI RISPETTIVI 
PLESSI 

 

Scuola dell’Infanzia 

Giovedi 22 ottobre 2020 
ore 17.00 - 18.00 

Venerdi 23 ottobre 2020 
 

plesso Infanzia "R. Agazzi" 
dalle ore 16.00 alle 18.00 
plesso Infanzia “B. Marino” 
dalle ore 16.00 alle 18.00 

 

Scuola Primaria 

Lunedi 26 ottobre 2020 
ore 17.00 - 18.00 

Martedì 27 ottobre 2020 
 

plesso "S.G. Bosco"  
dalle ore 17.00 alle 19.00 

Plesso "E. Gravigna 
dalle ore ore 17.00  alle 19.00 

Scuola Secondaria 
Mercoledì 28 ottobre 

ore 17.00 - 18.00 
Giovedi 29 ottobre 2020 

 
Plesso  "G.T. Lampedusa" 

dalle ore 16.45  alle 18.45 
Plesso "Ten. Giuffrida"  

dalle ore 16.45 alle 18.45 

 



MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 Nei Consigli di Classe (scuola secondaria di I grado) vanno eletti 4 genitori per 
classe, ogni genitore esprime n. 2 preferenze. 
 

 Nei Consigli di Interclasse e di Intersezione (scuola primaria e scuola dell’infanzia) 
va eletto un solo genitore per classe o sezione, ogni genitore esprime n. 1 
preferenza. 
 

 Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in 
numero superiore a uno. 

 

 I genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci, votano tante volte quante sono le 
classi in cui sono iscritti i propri figli.  

 

 Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore a cui è stata tolta la responsabilità 
genitoriale. 

 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino nella votazione lo stesso numero di voti si 
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

 Negli elenchi dei genitori va registrato il documento di riconoscimento e la firma 
dell’elettore;  

 

 In mancanza di documento d'identità, è consentito il riconoscimento da parte di uno 
dei componenti del seggio o di altro, genitore; 
 

 Al termine delle operazioni di voto e ultimato lo scrutinio, il Presidente del seggio 
recapita le schede ed i verbali in busta chiusa presso l’Ufficio di segreteria o al 
delegato dal DS. 

 

ORGANO DI GARANZIA 
In occasione del rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (scuola 
secondaria di I grado) è possibile esprimere n. 1 preferenza per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia, organo interno alla scuola a cui i genitori 
possono presentare ricorso contro le sanzioni disciplinari erogate in base al regolamento 
degli alunni, entro 15 gg dalla comunicazione della sanzione.  
L’organo di Garanzia è composto:  

- dal Dirigente Scolastico 
- da un docente designato dal Consiglio di Istituto 
- da due rappresentanti eletti dai genitori (art.5 – comma 1) 

 
Si ricorda che, come da indicazione della nota 17681del Ministero dell'Istruzione del 2 
ottobre 2020 relativa a: "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2020/2021": 
 

"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 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. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio".  
 
Al fine di evitare assembramenti, nelle giornate previste per le elezioni sarà autorizzato 
l’accesso ai diversi plessi solo ai genitori/tutori degli alunni iscritti che procederanno alle 
Operazioni di voto. E’ vietata qualsiasi forma di assembramento sia all’interno che 
all’esterno dei diversi plessi dell’Istituto e pertanto, dopo aver espletato le operazioni di voto, 
i genitori sono tenuti ad allontanarsi dalla Scuola e a non sostare nei cortili e nelle pertinenze 
dell’Istituto. 
 
Si confida nella massima partecipazione e collaborazione, anche in questo problematico 
anno scolastico, al fine di poter avere un'adeguata rappresentanza nel rispetto della 
normativa di prevenzione Covid. 
 
 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico  

Girolamo Piazza 
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