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Roma, 13 ottobre 2020 

 
Circolare Interna n. 52  
 
    
 

A tutto il Personale docente Scuola Secondaria di I grado 
Ai genitori/eserc. resp. genitoriale Scuola Secondaria di I grado 

 Alla DSGA 
 Al personale ATA 

 Al sito web 
All’albo on line 

                                                                               LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Elezioni Consigli di classe a.s. 2020/21. 

 

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 i giorni 21 e 22 ottobre 2020 

secondo le modalità che seguono, tenendo conto del contenimento del contagio da 

Sars-CoV-2. 

I Sigg.ri Docenti sono pregati di informare le famiglie con avviso scritto, 

avendo cura di accertarsi che tutti abbiano preso visione dello stesso. 

 Mercoledì 21 ottobre 2020, dalle ore 15,00 alle ore 16.00, in 

videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams 365 i docenti 

illustreranno le modalità di svolgimento delle elezioni dei genitori 

rappresentanti di Intersezione e Interclasse. Durante tale riunione i 

genitori/eserc. resp. genitoriale presenteranno la propria candidatura. 

I genitori/eserc. resp. genitoriale entreranno in piattaforma con le 

credenziali del/la proprio/a figlio/a e accederanno alla riunione cliccando 

sull’evento presente nella funzione calendario (o nel team della classe 

interessata). 

 

 Giovedì 22 ottobre 2020, in presenza presso il plesso di Via delle 
Vigne:  

 
ore 16.30  Insediamento dei seggi 
dalle ore 16.45  Svolgimento delle elezioni: 

 Ore 16.45  Classi I Sec. I grado 

 Ore 17.20 Classi II Sec. I grado 

 Ore 18.00  Classi III Sec. I grado 
 

- dalle ore 18.45  Chiusura seggi e spoglio delle schede. 
fino alle ore 19.00 

 

 

 



Norme elettorali 

 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. Ciascun genitore/eserc. resp. genitoriale deve recarsi 

personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

Si potranno esprimere fino a quattro voti di preferenza. I genitori che hanno più 

figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. 

 

Note per gli elettori 

 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi del protocollo 

di sicurezza sulle misure di contenimento del virus Sars-CoV-2.  

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 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.  

 

Deve essere costituito un seggio elettorale per le classi I, uno per le classi II e uno 

per le classi III, ognuno dei quali composto da un Presidente e due scrutatori 

(tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre 

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

elettorale. 

 

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.  

Ogni elettore porterà la sua penna, si avvicinerà ai componenti del seggio per 

l’identificazione e riceverà la scheda. Completate le operazioni di voto, è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 



NON E’ CONSENTITA LA PRESENZA DEGLI ALUNNI. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni in busta chiusa al 

Collaboratore scolastico in portineria. 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Donato Testa 
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