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Circ.n° 28                                                          Asso, 13 ottobre 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 

dell’I.C. di Asso 

 

Oggetto: rinnovo dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, Parte I, Titolo I; 

- Vista l’OM n. 215 del 15 luglio 1991; 

- Vista la nota MIUR n:° 11642 del 26/9 2017 

- Vista la nota MIUR n:° 17681 del 2 /10/2020 

 

INDÍCE 

 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe, rispettivamente per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

Le votazioni si svolgeranno nel giorno  

 

 Venerdì 23 ottobre 2020 

 

La procedura elettorale si articolerà nei seguenti momenti: 

 

assemblea di classe in modalità online tramite MEET, con la presenza dei genitori e dei 

docenti, presieduta da un docente delegato dal Dirigente scolastico, in cui si discuteranno 

i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

o presentazione della programmazione educativa dell’Istituto Comprensivo; 

o prime considerazioni sull’andamento didattico e disciplinare delle classi; 

o funzioni dell’Organo Collegiale che si va a rinnovare. 

 

Le assemblee si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

- Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 per la Scuola Primaria 

- Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 per la Scuola Secondaria primo grado 

- Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per la Scuola dell’Infanzia 

 

Il codice di accesso per l’assemblea sarà comunicato successivamente ai genitori dai docenti 
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Al termine dell’assemblea, avverrà la costituzione del seggio elettorale in presenza nei 

plessi della Scuola primaria: devono essere individuati 1 Presidente del seggio, 1 

Segretario, gli scrutatori. 

Il seggio sarà costituito da almeno 3 genitori per classe o per ciclo o per plesso e 

resterà aperto dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Per  evitare assembramenti si richiede ai genitori  di rispettare i seguenti orari per le 

votazioni: 

 

16.00 – 17.00 Scuola Primaria 

17.00 – 18.00 Scuola Secondaria primo grado 

18.00 – 19.00 Scuola dell’Infanzia 

 

Al fine di consentire il giorno seguente ai collaboratori scolastici  un’accurata 

sanificazione dei locali utilizzati, le operazioni di voto si svolgeranno secondo la 

seguente modalità: 

 

 TUTTI i genitori di Asso (scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria) 

voteranno presso la SCUOLA PRIMARIA DI ASSO 

 TUTTI i genitori di Canzo (Primaria e Secondaria) voteranno presso la 

SCUOLA PRIMARIA DI CANZO 

 TUTTI i genitori di Valbrona (scuola dell’Infanzia, Primaria) voteranno 

presso la SCUOLA PRIMARIA DI VALBRONA 

 TUTTI i genitori di Sormano (scuola dell’Infanzia, Primaria) voteranno 

presso la SCUOLA PRIMARIA DI SORMANO 

 I genitori di Civenna (scuola Primaria) voteranno presso la SCUOLA 

PRIMARIA DI CIVENNA 

 I genitori di BARNI voteranno presso la SCUOLA DELL’INFANZIA  DI 

BARNI 

 

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-COV 2, che occorre 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. 

 

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.  
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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.  

A tutti coloro i quali accederanno ai locali delle scuole (personale scolastico, componenti del 

seggio ed elettori ) verrà misurata la temperatura.  

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. 

 

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. 

 

I genitori degli alunni partecipano all'elezione: 

- di un rappresentante per ogni sezione nel consiglio di intersezione nelle scuole 

dell’infanzia; 

- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse nelle scuole primarie; 

-  di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di I grado. 

 

Hanno diritto di voto entrambi i genitori. 

I votanti devono scrivere sulla scheda nome e cognome del/i candidato/i prescelto; per le 

donne indicare il cognome da nubile. 

Ciascun elettore può esprimere una preferenza per le scuole dell’infanzia e primaria, due per 

la scuola secondaria di I grado. 

 

Dopo le ore 19.00, il seggio viene chiuso e si procede allo scrutinio dei voti. 

 Le operazioni elettorali termineranno con la proclamazione degli eletti. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per consentire lo svolgimento delle operazioni 

elettorali in piena sicurezza. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Eleonora Maria Farina 

 
 
 

 


