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OGGETTO: Convocazione Assemblee dei genitori ed elezioni dei loro rappresentanti per 

rinnovo Organi Collegiali annuali: Consigli d’Intersezione – Interclasse – Classe 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994 art. 5, che recepisce gli artt. 1, 2 e 3 D.P.R 416/1974; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, relativa all’Elezione degli Organi Collegiali, modificata e 

integrata dalle OO.MM. n. 267/95, 293/96 e 277/98; 

VISTA la C.M. n. 18 del 7/09/2015; 

CONSIDERATA la normativa relativa alla prevenzione e al contenimento della diffusione del 

SARS-COV-2; 

VISTA la nota prot. n. 17681 del 02/10/2020 del Ministero dell’Istruzione 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli d’Intersezione, Interclasse e Classe secondo il seguente 

calendario: 

 

Scuola dell’infanzia 27 ottobre 2020 Dalle ore 17 alle ore 19 

Scuola primaria 26 ottobre 2020 Dalle ore 17 alle ore 19 

Scuola secondaria di I grado 28 ottobre 2020 Dalle ore 17 alle ore 19 

 

Prima delle operazioni di voto avrà luogo un’assemblea aperta a tutti gli elettori (genitori di ciascuna 

sezione o classe) presieduta dal coordinatore di ciascun plesso. 

In aderenza alle disposizioni ministeriali, le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori si 

svolgeranno nei tempi e nei modi di seguito indicati. 

 

ASSEMBLEE DI SEZIONE/CLASSE: 

Scuola dell’infanzia 26 ottobre 2020 Dalle ore 17 alle ore 18 
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Scuola primaria 22 ottobre 2020 Dalle ore 17 alle ore 18 

Scuola secondaria di I grado 27 ottobre 2020 Dalle ore 18 alle ore 19 

 

Le assemblee avranno luogo in modalità on line. I link di Google Meet per accedere alle riunioni 

sono stati già trasmessi tramite circolare. 

Le docenti che presiederanno l’Assemblea avranno cura di: 

• Illustrare gli articoli 1, 2 e 3 del DPR 416/74 che disciplinano la costituzione e le competenze 

degli organi collegiali; 

• presentare il PTOF della scuola; 

• ricordare le norme di sicurezza legate al contenimento del Covid-19. 

Durante le assemblee i genitori interessati si proporranno come rappresentanti di sezione/classe. 

I seggi per le elezioni dei rappresentanti saranno organizzati nei plessi scolastici, negli orari e nei 

luoghi indicati nella tabella che segue: 

 

Scuola dell’infanzia 

27 ottobre 2020 

Dalle ore 17 alle ore 19 

Plesso di Forano Piano terra – prima aula 

Plesso di Gavignano Palestra 

Plesso di Stimigliano Aula mensa 

Plesso di Selci Prima aula a sinistra 

Plesso di Tarano Atrio  

Scuola primaria 

26 ottobre 2020 

Dalle ore 17 alle ore 19 

Plesso di Forano Aula di informatica 

Plesso di Torri Aula magna 

Plesso di Stimigliano Palestra  

Plesso di Selci Atrio 

Plesso di Tarano Atrio 

Scuola secondaria di I grado 

28 ottobre 2020 

Dalle ore 17 alle ore 19 

Plesso di Torri Aula magna 

Plesso di Forano Piano seminterrato - laboratorio 

Plesso di Stimigliano Palestra 

 

Nell’orario indicato i genitori potranno recarsi a votare con proprio documento di riconoscimento, 

esprimere la propria preferenza e inserire il tagliando di voto nell’urna appositamente predisposta.  

Il genitore che avesse più figli iscritti a classi diverse può partecipare alle elezioni di ciascuna delle 

classi di appartenenza. 

L’ingresso negli edifici scolastici avverrà nel rispetto del protocollo anti Covid, con mascherina 

chirurgica, con accessi contingentati, eventualmente aspettando il proprio turno all’esterno (si 

raccomanda, allo scopo, la celerità nelle operazioni di voto). Non sarà consentito l’accesso a persone 

con febbre superiore a 37,5°C, sintomi riconducibili al Covid-19 e/o provenienti dalle zone a rischio. 

All’ingresso è richiesta l’igienizzazione delle mani e la compilazione del modulo di 

autocertificazione. Va sempre mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. 

Al momento dell’identificazione il genitore deve stare ad almeno due metri dai membri dei seggi, 

perché dovrà rimuovere la mascherina per farsi riconoscere. 

In ogni plesso sarà disposto un unico seggio per tutte le classi. Ogni elettore inserirà personalmente 

la scheda nell’urna.  

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: ciascun elettore può esprimere sulla scheda 

una sola preferenza, dovendosi eleggere n.1 rappresentante per sezione /classe; tali rappresentanti 



faranno parte del consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia) e del consiglio di interclasse (scuola 

primaria). 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: si esprimono fino a n.2 preferenze potendosi 

eleggere fino a n. 4 rappresentanti per classe. 

È eletto chi ottiene la maggioranza dei voti validi. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino al 

termine dello scrutinio lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

I rappresentanti dei genitori, che saranno al seggio in numero di tre, provvederanno allo spoglio e alla 

compilazione del verbale di scrutinio. 

 

 

 

 
                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                  

  
 

                                                                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


