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COMUNICAZIONE N.64 
 

A tutti i genitori 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI AI CONSIGLI DI INTERCLASSE, 

INTERSEZIONE E CLASSE 

Si comunica a tutti i Genitori che sono indette le elezioni per il rinnovo della componente 

Genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 

ASSEMBLEE: RIUNIONE COORDINATORE – GENITORI 

I coordinatori di classe, interclasse, intersezione convocheranno sul Team della propria 

disciplina la riunione con i genitori sulla piattaforma di Microsoft 365, mercoledì 14/10/2020, 

dalle h 17.00 alle h18.00, ed esporranno le linee generali della programmazione educativa e 

didattica della classe, informeranno sull’andamento  didattico - disciplinare, sui risultati delle 

prove d’ingresso, ove già computate, e  indicheranno le funzioni dei genitori eletti come 

rappresentanti nei consigli di classe, interclasse, intersezione. I genitori accederanno alla 

riunione con le credenziali dei propri figli.  

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI 

Verrà costituito un seggio per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e uno per la Scuola 

Secondaria. Ciascun seggio sarà composto da tre genitori: un Presidente e due Scrutatori, di cui 

uno avrà la funzione di Segretario. La componente dei seggi sarà supportata dall’Insegnante 

Pierantonio per la sede di Pirzio Biroli e dai Proff. Giannetti e Forciniti per la sede di viale 

Kennedy.  

Le operazioni di voto, nel rispetto delle norme di sicurezza atte a garantire il necessario 

distanziamento, si svolgeranno in presenza giovedì 15/10/2020 secondo le seguenti modalità: 

 

PLESSO BIROLI (SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA) : Il seggio si insedierà alle 16:45. Le 

operazioni di voto si svolgeranno dalle h17:00 alle h18:00 per tutte le classi nel cortile esterno 

dell’Istituto o, in caso di maltempo, nel corridoio interno. I ge nitori accederanno ed usciranno 

dall’ingresso principale.  

 

PLESSO VIALE KENNEDY (SCUOLA SECONDARIA): Il seggio si insedierà alle 14:30. Le operazioni di 

voto si svolgeranno dalle h14:45 alle h17:30 nel cortile esterno dell’Istituto oppure, in caso di 

mal tempo, all’interno della palestra. I genitori accederanno ed usciranno dall’ingresso lato 
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palestra. Per evitare assembramenti si richiede, gentilmente , di rispettare i seguenti orari 

scaglionati: 

- H14:45-15:30 -> CLASSI PRIME 

- H15:30-16:15 -> CLASSI SECONDE 

- H16:15-17:30 -> CLASSI TERZE 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Sarà allestita un’urna separata per ogni classe. Chiuse le operazioni di voto (h17:30 Scuola 

Secondaria – h18:00 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) , i componenti del seggio daranno 

inizio allo spoglio delle urne e alla compilazione del verbale.  

Completate le operazioni, tutto il materiale (verbali, elenchi e materiale relativo alle votazioni), 

in busta chiusa controfirmata, sarà consegnato all’Ins. Pierantonio per il plesso Biroli e ai Proff 

Giannetti e Forciniti per il plesso Kennedy che provvederanno a depositarlo in Segreteria.  

Tutti i genitori sono elettori e sono eleggibili. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per 
eleggere i loro rappresentanti in questi organismi. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 
Ogni elettore potrà esprimere le seguenti preferenze: 1 per l’infanzia e la primaria - 2 per la secondaria 
scrivendo sulla scheda il nome e cognome del/dei candidato/i. 
Ciascun elettore potrà votare, anche in seggi diversi, tante volte quante sono le classi nelle quali figurano 
iscritti i propri figli.  
Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è: 

- uno per sezione alla scuola dell’infanzia; 

- uno per classe alla scuola primaria; 

- fino a quattro per classe alla scuola secondaria di primo grado. 

Ogni genitore segnalerà la propria partecipazione apponendo una firma sulla lista degli elettori 

abbinata a ciascuna urna.  

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio 

dell’anno scolastico seguente).  

 

NORME DI SICUREZZA 

Per chi ha accesso ai locali (docenti, votanti, componenti seggio, ecc.) è richiesto di: 

- 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; 
- indossare la mascherina e, prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio, 

procedere alla igienizzazione delle mani. 
Per gli scrutatori: 

- indossare la mascherina chirurgica; 
- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 
- procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani, è consigliato l’uso dei guanti per le 

operazioni di spoglio. 
 

Confidando nella collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Giuliana Proietti Zaccaria 

               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


