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Al personale DOCENTE  

Alle FAMIGLIE 

Al Comitato di Sorveglianza Sanitaria 

Alla Commissione Elettorale 

Al personale ATA 

 

Al DSGA  

 

All’Albo online e al sito web  

  

 

Oggetto: elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR N. 416.1974; 

VISTO  l'OM N. 215 del 15.07.1991; 

VISTE  le OO.MM. N. 267.1995 - N. 293.1996 - 277.1998 

VISTA  Nota MIUR del 02.10.2020 n° 17681; 

VISTO il Comunicato MIUR del 3 ottobre alla nota stessa chiarimento alla nota del 03.10.2020;  

VISTA la Nota USR Calabria n° 16249 del 7 ottobre 2020 

 

DECRETA 

l’indizione delle Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di intersezione, interclasse, 

Classe, secondo le seguenti modalità operative: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIORNO ASSEMBLEA GENITORI MODALITA’ 

De Luca 

Parini 

27.10.2020 ore 15.00-17.00 Online 

28.10.2020 Elezioni In presenza 
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SCUOLA PRIMARIA GIORNO ASSEMBLEA GENITORI MODALITA’ 

Rodari 
27.10.2020 ore 15.00-17.00 Online 

28.10.2020 Elezioni In presenza 

 

SCUOLA SECONDARIA GIORNO ASSEMBLEA GENITORI MODALITA’ 

Tieri 
27.10.2020 ore 15.00-17.00 Online 

28.10.2020 Elezioni In presenza 

 

Fase della Convocazione delle assemblee di genitori (online) – giorno 27.10.2020 

Le operazioni elettorali saranno precedute da un'assemblea dei genitori per ogni singola classe, che avverrà 

in modalità online su piattaforma Classroom. 

 

Le assemblee dei genitori saranno gestite da: 

1. scuola dell’infanzia: coordinatori di intersezione; 

2. scuola primaria: coordinatori di interclasse; 

3. scuola secondaria: consigli di classe. 

 

Le informazioni fornite durante le assemblee riguarderanno: 

le modalità di voto in presenza, le quali sono dettagliate nella Nota prot.n.17681 del 2.10.2020, che si 

allega alla presente. 

L'atto di convocazione delle assemblee indicherà: 

a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea; 

b) le modalità di votazione,  

c) quelle di costituzione del seggio  

d) l'orario di apertura e chiusura del medesimo, fissati dal consiglio di istituto. 

 

Fase dell’Elezione dei rappresentanti dei genitori (in presenza) – giorno 28.10.2020 

DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 16.30: COSTITUZIONE SEGGIO 

A partire dalle ore 16.00, i coordinatori/consigli di classe, a seconda degli ordini di scuola, dopo aver ritirato 

il materiale in segreteria, incontreranno i genitori nelle rispettive aule ed illustreranno loro le funzioni dei 

Consigli di intersezione, interclasse, classe.  

Subito dopo, sarà costituito il seggio elettorale. 

Come caso limite (scarsa presenza di elettori) è prevista anche la costituzione di un solo seggio per le 

votazioni della componente genitori per ciascuna sede dell’Istituto. 

 

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.00: OPERAZIONI DI VOTO 

Le procedure di voto inizieranno subito dopo la costituzione dei seggi per concludersi alle ore 18.00.  

Ogni seggio sarà fornito dell’elenco degli elettori, cioè dei genitori degli alunni, del modulo per la 

compilazione del verbale delle votazioni, delle tabelle di scrutinio oltre che delle schede di votazione, 

nonché dell’urna elettorale.  



 

ORE 18.00: OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno 

essere interrotte fino al loro completamento.  

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale – in duplice originale – che è sottoscritto in 

ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.  

Al termine dello scrutinio, i coordinatori di classe/consigli di classe consegneranno tutto il materiale alla 

Commissione Elettorale. 

Degli eletti proclamati sarà data comunicazione nell’Albo della scuola e sul sito web.  

Chi ne abbia interesse, può presentare ricorso alla Commissione Elettorale avverso i risultati delle elezioni 

entro cinque giorni dalla data ufficiale di proclamazione degli eletti.  

 

Composizione del seggio 

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che 

sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. 

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. 

Ciascun elettore riceverà una scheda per votare apponendo prima la propria firma leggibile accanto al 

proprio cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o 

più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori 

predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori 

della classe e l'urna elettorale. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto del protocollo di sicurezza anti COVID. 

 

Norme antiCovid 

In ottemperanza alla nota del MI del 02.10.2020, si formulano alcune indicazioni circa le misure di 

prevenzione del rischio da Sars-Cov 2 che l’Istituto adotterà in occasione dello svolgimento delle elezioni. 

 

In condizioni meteorologiche favorevoli, le elezioni verranno svolte all’aperto, nei cortili dei plessi relativi 

agli ordini (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), rispettando i percorsi di entrata ed uscita ed il 

contingentamento delle presenze.  

Saranno resi disponibili dei banchetti in punti diversi dei cortili dei rispettivi plessi, per la costituzione del 

seggio. Tale operazione sarà gestita, in fase iniziale, dal coordinatore di classe/consiglio di classe e 

supportata dalla commissione elettorale. 

Qualora le condizioni meteorologiche non permettano la votazione all’aperto, sarà sfruttato l’atrio di ogni 

plesso.  

I collaboratori scolastici dovranno attivarsi per evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell'edificio, creando, se necessario, apposite aree di attesa all’esterno 

dell'edificio stesso.  

Le operazioni di voto saranno svolte in 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.  

Solo se sarà necessario togliere la mascherina per le operazioni di identificazioni dovrà essere garantita la 

distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore.  

Nei locali dovrà essere garantito il ricambio d'aria. 



Operazioni di voto  

Durante le 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.  

In ogni postazione di voto saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per 

permettere l'igiene frequente delle mani.  

  

Prescrizioni per i votanti 

Per quanto riguarda l'accesso dei genitori votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C:  

o recarsi a votare unicamente nel caso in cui non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni;  

o recarsi a votare unicamente nel caso in cui non si è 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 e alla firma della dichiarazione di nulla osta 

all’ingresso a scuola. 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.  

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. Sarà necessario l'uso dei guanti solo per le operazioni di spoglio 

delle schede.  

Su tutte le operazioni in presenza, vigilerà la Commissione Elettorale e il Comitato di Sorveglianza 

Sanitaria. 

 

Compiti e Funzioni degli organi collegiali di cui si elegge la rapresentanza genitoriale 

 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - INTERCLASSE -INTERSEZIONE 

Composizione 

Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia e il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie 

sono rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni di uno stesso plesso e dei gruppi di classi 

parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. 

Fanno altresì parte del Consiglio di Intersezione e di Interclasse, nelle scuole dell’infanzia e primarie, per 

ciascuna delle sezioni o classi, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 

Del Consiglio di Classe della scuola secondaria di I grado fanno parte n. 4 rappresentanti eletti dai genitori 

degli alunni iscritti alle classi. 

I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, 

membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di Segretario sono attribuite, dal Presidente, ad uno dei 

docenti membri del Consiglio. 



Funzioni: 

o esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la formulazione 

dell’orario di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni; 

o formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, al 

programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

o formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di 

istruzione; 

o formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. sentiti i 

genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo relativo al 

diritto di avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C.; 

o esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; 

o deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado 

dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente docente); 

o determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri (sola componente docente) (CC.MM. n. 301/89 

e n. 205/90).  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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