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Ai DOCENTI 

Ai GENITORI 

A TUTTO il PERSONALE 

All’albo 

Al sito 

OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe a.s. 

2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 5 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994; 

Vista l’O.M. n.215 del 15/7/1991 -modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 04/08/1995, 

n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 -concernente le elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

Circolo e di Istituto; 

Visto il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento per l’a.s. 2020/2021, ai sensi dell’art. 29 

CCNL, così come predisposto dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri delibera n.5 del Collegio dei 

Docenti nella seduta del giorno 01/09/2020, Prot. 0003400/U del 07/10/2019; 

VISTA la nota prot. 17681 del 02/10/2020 del Ministero dell’Istruzione, avente come oggetto: Elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2020/2021; 

Visto il perdurare dello stato emergenziale; 

INDICE 

Le elezioni degli OO.CC. di durata annuale che avranno luogo secondo le modalità e il calendario di 

seguito riportato. 
Ordine di scuola evento Dale ore  Alle ore 

Scuola Secondaria di I grado 
Lunedì 26 ottobre 

colloquio famiglia/assemblee genitori  predisposizione  elezioni modalità online, per 
classe 

17,30 19,30 

Martedì 27 ottobre 

Operazioni di voto 

Seggio elettorale: 

tre collaboratori scolastici nelle more di candidature dei genitori al ruolo di 
Presidente del seggio e scrutatori. 

15,30  17,30 

 
Scuola dell’Infanzia 

Mercoledì 28 ottobre 

colloquio famiglia/assemblee genitori predisposizione elezioni modalità 

online  

16,00 18,00 

Scuola Primaria 

Mercoledì 28ottobre  

colloquio famiglia/assemblee genitori  predisposizione  elezioni modalità 

online 

18,00 20,00 

Giovedì 29 ottobre 

Operazioni di voto 
Plesso Capriglia: due collaboratori, unico seggio (primaria e Infanzia) 

nelle more di candidature dei genitori al ruolo di Presidente del seggio 

e scrutatori; 

Plesso Cologna: un collaboratore unico seggio nelle more di 

candidature dei genitori al ruolo di Presidente del seggio e scrutatori; 

Plesso Pellezzano Cap.: due collaboratori unico seggio (primaria e 

Infanzia) nelle more di candidature dei genitori al ruolo di Presidente 

del seggio e scrutatori; 

Plesso Coperchia: unico seggio, quattro collaboratori (infanzia e 

primaria) nelle more di candidature dei genitori al ruolo di Presidente 

del seggio e scrutatori; 

Plesso Capezzano via quercia: unico seggio, due collaboratori 

(infanzia e primaria) nelle more di candidature dei genitori al ruolo di 

Presidente del seggio e scrutatori; 

15,30  17,30 

ISTITUTO COMPRENSIVO PELLEZZANO - C.F. 95146400650 C.M. SAIC8BH007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002941/U del 05/10/2020 13:25:59I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT
http://www.aicanet.it/aica/ecdl-core


Plesso Capezzano via Amendola un collaboratore unico seggio nelle 

more di candidature dei genitori al ruolo di Presidente del seggio e 

scrutatori; 

 

I docenti di ciascuna sezione/ classe gestiranno le assemblee online attraverso: 

 la creazione dello spazio virtuale sulla piattaforma weschool (laddove non ancora esistente); 

 la comunicazione attraverso avviso agli alunni del link di collegamento per i genitori; 

 l’individuazione in seno all’assemblea dei candidati. 

Nelle assemblee si tratteranno i seguenti argomenti:  

• Condivisione dei documenti fondamentali della Scuola;   

• illustrazione dei compiti del Consiglio di classe, interclasse ed intersezione;  

 

L’Istituto garantisce la costituzione di seggi nelle entrate, i genitori interessati a far parte del seggio possono 

presentare la loro istanza entro il giorno 20 ottobre 2020. 

Voti esprimibili 

Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia sarà espressa una sola preferenza per eleggere un solo rappresentante. 

Per la Scuola Secondaria di I° Grado saranno espresse due preferenze per eleggere sino a quattro 

rappresentanti. 

 Compiti dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 
Il Consiglio agevola ed estende i rapporti tra genitori e docenti. Formula proposte ed esprime pareri in 

ordine all’azione didattica ed educativa (attività parascolastiche e di recupero, scelta dei libri di testo, 

visite di istruzione, sussidi didattici, ecc..). Individua difficoltà e problemi di vario genere. Con la sola 

presenza dei docenti si occupa di programmazione didatticoeducativo e di valutazione. 

Si raccomanda vivamente la presenza costruttiva di tutti i genitori a questo momento collegiale per poter 

assumere un ruolo attivo e propositivo all’interno dell’organizzazione scolastica. 

Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto  
Ai Locali può avere accesso un solo votante alla volta, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi di entrata e quelli di uscita.  

Le aree di attesa sono all’ esterno dell'edificio stesso.  

I locali destinati alle operazioni consentono il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti 

del seggio che tra questi ultimi e l'elettore e 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.  

I collaboratori favoriranno il ricambio d'aria regolare e sufficiente dei locali che devono essere igienizzati 

in maniera approfondita, prima e dopo.  

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, 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.  



 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 

 


