
 
Prot. n. 4536/II.2                                                                                                                     Cetraro,  17 ottobre 2020 

 
Al Personale Docente e ATA 

delle Scuole dell’Infanzia  
 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro Sedi 
 

All’Albo 
 
 

Oggetto: convocazione Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di 
intersezione  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n.297; 
VISTA l’ O.M. 15 luglio 1991, n. 215 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 ottobre 2018; 
VISTA la nota ministeriale del 2 ottobre 2020, n. 17681“Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istruzione scolastica per l’ a.s. 2020/2021”; 
VISTA la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 7 ottobre 2020, prot. n. 16249 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istruzione scolastica - a.s. 2020/2021”; 
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della componente genitori nei Consigli di intersezione 

della Scuola dell’Infanzia, nei Consigli di interclasse della Scuola Primaria nei Consigli di 
classe della Scuola Secondaria di 1°grado per l’ anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO il proprio decreto del 17 ottobre 2020, prot. n. 4535 
 

CONVOCA 
ai sensi dell’art.21 comma 1, dell’O.M. 15 luglio 1991, n° 215, per mercoledì 21 ottobre 2020, dalle ore 

14:30 alle ore 15:30, in modalità telematica, attraverso la piattaforma Google Meet, l’Assemblea dei 

genitori per l’elezione dei Rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di intersezione delle 

Scuole dell’Infanzia dei plessi “Centro”, “S. Giacomo” e “Marina”, “Santa Lucia”, “S. Pietro”, “Vonella” e 

“S.Filippo”. 

Il personale docente con incarico di coordinatore di classe/di Responsabile di plesso provvederà a fornire, 

entro l’orario d’inizio delle assemblee, un link per accedere alla piattaforma tramite e mail o WhatsApp, per 
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effettuare le riunioni in modalità online. Fornito il link e aperta la riunione, il coordinatore di classe/team 

docente procederà, brevemente, ad informare le famiglie su: 

1. Gli organi collegiali strumento di partecipazione alla vita scolastica; 

2. Indicazioni sulle modalità di votazione 

3. Il ruolo del rappresentante dei genitori  

dopodiché lascerà l’assemblea online. L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della 

classe. 

All’assemblea, presieduta dal personale docente con incarico di responsabile di plesso, parteciperanno 

tutti i docenti del Consiglio di intersezione.  

Al termine dell’assemblea (alle ore 15:30), sarà costituito, in ciascuna sezione, il seggio elettorale e si 

procederà alle operazioni di voto per eleggere un  (1) rappresentante nei consigli di intersezione 

(attraverso l’espressione a scrutinio segreto di un solo voto di preferenza). In ciascuna sezione, durante 

l’assemblea, saranno designati i componenti del seggio elettorale: uno (1) con funzione di presidente e due 

(2) in qualità di scrutatore (di cui uno con funzioni di segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le 

operazioni elettorali). I componenti del seggio, nominati tra gli aventi diritto al voto, adotteranno ogni 

opportuno accorgimento per assicurare la segretezza del voto. Le votazioni avranno luogo sulla base di 

un’unica lista comprendente i genitori di ciascuna classe. 

Nei plessi Marina, S. Giacomo e Centro, le operazioni di voto avranno inizio alle ore 15:30 e termineranno 

alle ore 17:30.  

Nei plessi S. Filippo, Vonella, S. Pietro Alto e S. Lucia , le operazioni di voto avranno inizio alle ore 15:30 e 

termineranno alle ore 16:30.  

Considerata l’emergenza sanitaria in atto è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni circa le 

misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, da adottare in occasione dello svolgimento 

delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della 

salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto 

predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile, divulgate per 

mezzo della nota del Ministero dell’Istruzione del 2 ottobre 2020, n. 17681“Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istruzione scolastica per l’ a.s. 2020/2021”. 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 

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

all’esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere 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. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento 

dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la 

mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. l locali in questione devono, 

altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso 

possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere 

previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte 

le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali 

e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si 

svolgano le operazioni di voto per una o più classi.  

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali 

e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre 

negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere 

l'igiene frequente delle mani. 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 (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di 

circolo/istituto), 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. 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. 

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 

dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle 

forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  

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. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 

schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 



 

Tutti i genitori sono contemporaneamente elettori e candidati. Chi ha figli in diverse sezioni vota per 

tutte le sezioni. Chi ha figli nella stessa sezione e vota una sola volta. Subito dopo la chiusura delle 

votazioni i componenti del seggio provvederanno allo scrutinio delle schede e alla proclamazione dei  

genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di intersezione.  

I verbali saranno riconsegnati al personale docente con incarico di Responsabile di plesso. 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento. 

L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori.  

Si consiglia di avere una penna personale e si ricorda che è consentito permanere nei locali scolastici il 

tempo strettamente necessario alla votazione. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

PLESSO SEZIONE  SEZIONE  SEZIONE  

CENTRO A dalle 15:30 alle 16:10 B dalle 16:10 alle 16:50 C dalle 16:50 alle 17:30 

MARINA A dalle 15:30 alle 16:10 B dalle 16:10 alle 16:50 C dalle 16:50 alle 17:30 

SAN GIACOMO A dalle 15:30 alle 16:10 B dalle 16:10 alle 16:50 C dalle 16:50 alle 17:30 

SAN FILIPPO UNICA dalle 15:30 alle 16:30     

VONELLA UNICA dalle 15:30 alle 16:30     

S. LUCIA UNICA dalle 15:30 alle 16:30     

S. PIETRO ALTO UNICA dalle 15:30 alle 16:30     

 

Si confida nella consueta collaborazione porgendo distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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