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Circolare n.47 

 

 

                 Corsico 16/10/2020      

              

               Ai genitori, ai docenti 

               Alla Dsga e al personale ATA 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S. 2020/2021 

 

Vista l'O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, 

Vista la Nota ministeriale N. 17681 del 2/10/2020,  

Considerate le procedure condivise a livello di Ambito 25,  

Vista la delibera n. 97 dell’8/10/2020 del Consiglio di Istituto 

Considerata la necessità di garantire le necessarie procedure di sicurezza,  

Sentito l’RSPP dell’Istituto,  

 

SI COMUNICA CHE 

 

 le elezioni dei rappresentanti di classe si volgeranno secondo le seguenti 

modalità. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le assemblee di sezione, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per venerdì 23 

ottobre, dalle ore 16:30 alle 17:30, in modalità a distanza con il seguente ordine del 

giorno: 

 Fornire ai genitori una prima presentazione della classe 

 Esplicitare le modalità di svolgimento delle elezioni 

 Illustrare il ruolo dei Rappresentanti dei Genitori. 

 

I genitori, inoltre, individueranno i candidati a ricoprire il ruolo di rappresentanti 

(minimo 1 genitore) e la composizione del seggio (3 componenti in tutto). 

Considerata la nota della nota n. 17681 del 2 ottobre 2020, le operazioni di voto dovranno 

invece svolgersi, successivamente, in presenza SABATO 24 OTTOBRE DALLE 9,30 ALLE 

11,30 PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA SECONDARIA BUONARROTI. Se le 

condizioni meteo non permetteranno l’allestimento dei seggi all’aperto, le operazioni di voto 

si svolgeranno in Aula Magna. 

Si costituirà un unico seggio, secondo lo schema più sotto. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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Le assemblee di sezione, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per venerdì 23 

ottobre, dalle ore 17:30 alle 18:30, in modalità a distanza con il seguente ordine del 

giorno: 

 Fornire ai genitori una prima presentazione della classe 

 Esplicitare le modalità di svolgimento delle elezioni 

 Illustrare il ruolo dei Rappresentanti dei Genitori. 

 

I genitori, inoltre, individueranno i candidati a ricoprire il ruolo di rappresentanti 

(minimo 1 genitore) e la composizione del seggio (3 componenti per ogni interclasse). 

Considerata la nota della nota n. 17681 del 2 ottobre 2020, le operazioni di voto 

dovranno invece svolgersi, successivamente, in presenza SABATO 24 OTTOBRE 

DALLE 9,30 ALLE 11,30 PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA 

SALMA, sia per i genitori di Via Salma sia per i genitori di Via Battisti. 

Si costituiranno 3 seggi, uno per ogni interclasse (prime e seconde, terze e quarte, 

quinte), secondo lo schema più sotto. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Le assemblee di sezione, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per venerdì 

23 ottobre, dalle ore 18,30 alle 19,30 in modalità a distanza con il seguente ordine del 

giorno: 

 Fornire ai genitori una prima presentazione della classe 

 Esplicitare le modalità di svolgimento delle elezioni 

 Illustrare il ruolo dei Rappresentanti dei Genitori. 

 

I genitori, inoltre, individueranno i candidati a ricoprire il ruolo di rappresentanti (4 

genitori per sezione) e la composizione del seggio (3 componenti in tutto). 

Considerata la nota della nota n. 17681 del 2 ottobre 2020, le operazioni di voto dovranno 

invece svolgersi, successivamente, in presenza SABATO 24 OTTOBRE DALLE 9,30 ALLE 

11,30 PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA SECONDARIA BUONARROTI. Se le 

condizioni meteo non permetteranno l’allestimento dei seggi all’aperto, le operazioni di voto 

si svolgeranno sotto la tettoia dell’ingresso da Via IV Novembre, 38. 

Si costituirà un unico seggio, secondo lo schema qui sotto. 

 

 

Si ricorda che: 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (membri da eleggere: 1 per ogni sezione 

Classe/plesso Sede Seggio Data elezioni Orario Numero seggi 

Munari tutte le 

sezioni 

Secondaria 

Buonarroti 

24 ottobre 2020 9,30-11,30 1 

Classi prime e 

seconde 

Salma+Battisti 

Primaria Salma 24 ottobre 2020 9,30-11,30 1 

Classi terze e 

quarte 

Salma+Battisti 

Primaria Salma 24 ottobre 2020 9,30-11,30 1 

Classi quinte 

Salma+Battisti 

Primaria Salma 24 ottobre 2020 9,30-11,30 1 

Buonarroti tutte 

le sezioni 

Secondaria 

Buonarroti 

24 ottobre 2020 9,30-11,30 1 



scuola infanzia e primaria, 4 scuola secondaria) 

 Preferenze 1 scuola infanzia e primaria, massimo 2 scuola secondaria (segnando 

Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della sezione del proprio figlio) 

 Ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai 

membri del seggio 

Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 

Tutti i presenti alle operazioni di voto (scrutatori ed elettori) si atterranno al seguente 

protocollo. 

I presenti dovranno: 

● non presentare sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C nei giorni nei tre giorni precedenti;  

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

● mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone; 

● indossare la mascherina chirurgica; 

● igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di voto con il gel igienizzante che la 

scuola metterà a disposizione; 

● mantenere il distanziamento di almeno 2 metri dagli scrutatori nel momento del 

riconoscimento, per cui sarà necessario abbassare la mascherina; 

● rispettare lo scaglionamento degli ingressi: non più di due genitori votanti per 

seggio. 

All’ingresso dei plessi sarà rilevata la temperatura corporea: se superiore a 37,5° non si 

potrà accedere al seggio. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 


