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COMUNICAZIONE N. 34 

Vigevano, 08.10.2020 

 

A tutti i Docenti  

Ai Genitori degli alunni  

Al personale ATA dell’Istituto  

Al Direttore SGA  

dell’Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano 

 

 

OGGETTO: Assemblee di classe/sezione -Elezione dei rappresentanti dei genitori 2020/2021  

 

VISTO  il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23,  

VISTA  l’ OM n. 215 del 15 luglio 1991, artt. 21 22 e successive modificazioni  

VISTO  l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297 del 16 aprile 1994 e le OOMM nn 267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998  

VISTA  la CM n. 192 del 3 agosto 2000;  

VISTA  la CM n.70 del 21 settembre 2004;  

VISTO  il protocollo di sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid19 di Istituto; 

VISTA  la CM 17681 del 02 ottobre 2020 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 04/02 del 07 ottobre 2020 
 

CONVOCA 
 

in videoconferenza tramite applicativo Google Meet (link inviato tramite Registro Elettronico) l‘assemblea dei Genitori 

di tutte le classi/sezioni dell’Istituto con i seguenti ordini del giorno  
 

Scuola dell’infanzia  

○ Attività didattiche e progetti per l'a.s. 2020/21;  

○ Illustrazione ruolo e funzioni dei rappresentanti di sezione; 

○ Situazione COVID-19; 

○ Varie ed eventuali. 
 

Scuola primaria  

○ Presentazione della programmazione didattico-educativa;  

○ Eventuali comunicazioni in merito alla documentazione consegnata nei primi giorni di scuola;  

○ Attività didattiche e progetti per l’a.s. 2020-2021;  

○ Illustrazione ruolo e funzioni dei rappresentan> di classe;  

○ Situazione COVID-19;  

○ Varie ed eventuali.  
 

Scuola Secondaria di Primo grado:  

○ Presentazione della programmazione didattico-educativa;  

○ Attività didattiche e progetti per l’a.s. 2020-2021;  

○ Situazione COVID-19;  

○ Varie ed eventuali.  

 

ISTRUZIONI E MODALITÀ per le elezioni dei rappresentanti dei genitori  

[procedura semplificata ex OM 215/1991 artt. 21 e 22] 
 

Le votazioni saranno precedute dall’assemblea di classe in videoconferenza, gestite dall’equipe pedagogica per le 

scuole dell’infanzia e primaria e dal coordinatore di classe per la scuola secondaria.  
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Nelle assemblee gli insegnanti informeranno i genitori circa la composizione, le competenze e le modalità di svolgi-

mento dei consigli di interclasse/intersezione.  

Terminata l’assemblea gli insegnanti chiederanno ai Genitori la disponibilità a costituire il seggio (due scrutatori e un 

presidente) e lasceranno la stanza virtuale così che possano discutere tra loro per la presentazione dei candidati. Alla 

conclusione della discussione i docenti chiederanno i nominativi dei candidati per i verbali. 

Successivamente i Genitori potranno accedere ordinatamente e senza creare assembramento agli edifici scolastici per 

votare in presenza: per evidenti motivi di sicurezza gli accessi verranno contingentati. Verrà predisposto un percorso 

per consentire l’ingresso, le operazioni di voto e l’uscita evitando i possibili affollamenti. 

 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per ciascuna classe o se-

zione alla elezione di n. 1 (uno) rappresentante per la scuola dell’infanzia e primaria e di n. 4 (quattro) rappresentanti 

per la scuola secondaria di I grado (minimo 2 due).  

 

MODALITÀ DI VOTO 

1. In considerazione della situazione le assemblee di classe/sezione si svolgeranno in streaming tramite applicativo 

Google Meet: i codici di accesso saranno diffusi tramite registro elettronico;  

2. Al termine dell’assemblea i componenti del seggio (un presidente e due scrutatori) e i genitori si recheranno presso 

le sedi scolastiche per le operazioni di voto;  

3. I genitori seguiranno all’interno degli edifici i percorsi tracciati per entrare e uscire  

4. I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione degli ambienti utilizzati al termine delle operazioni.  

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI  

● Cos>tuito il seggio si darà corso alle operazioni elettorali secondo l’orario indicato;  

● I Genitori, dopo essere stati riconosciuti dal seggio, firmeranno la copia degli elenchi elettorali prima di votare;  

● Ogni eleGore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA per la scuola dell’infanzia e primaria e DUE PREFERENZE per la 

scuola secondaria: il voto è personale, libero e segreto;  

● Non sono ammessi vo> per delega;  

● Subito dopo la conclusione, inizierà l’operazione di scrutinio che sarà riportata a verbale;  

● Risultano eleJ i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, ai fini della pro-

clamazione si procede per sorteggio;  

● Al termine delle operazioni di scru>nio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli eleGori verranno ripos> in busta 

chiusa e consegnati al Referente di Plesso che li farà pervenire in Segreteria il giorno successivo alle votazioni.  

 

SICUREZZA DEGLI ELETTORI [CM 17681 del 02.10.2020] 

È necessario mantenere un distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ul-

timi e l'elettore. Sarà necessaria altresì tenere 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. 

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 supe-

riore 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'identi-

ficazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le ope-

razioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sem-

pre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 
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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. 

 

ORARI E CALENDARIO 

Inizio assemblee on line ore 17:00 (conclusione ore 17:30) 

Inizio votazioni in presenza (accesso ai plessi) ore 18:00 – conclusione ore 19:30 segue scrutinio 

 

Lunedì 19 ottobre Scuola dell’Infanzia Bianchi sezioni A e B 

Martedì 20 ottobre 
Scuola dell’Infanzia Bianchi sezioni C e D 

scuola dell’Infanzia Pistoja M. Sezioni A e B 

Mercoledì 21 ottobre Scuola Sec. di Primo gr. Bramante Classi Prime 

Giovedì 22 ottobre Scuola Sec. di Primo gr. Bramante Classi Seconde 

Venerdì 23 ottobre Scuola Sec. di Primo gr. Bramante Classi Terze 

Lunedì 26 ottobre 

Scuola Primaria Vidari Classi Prime 

Scuola Primaria Ricci Classi Prime e Seconde 

Scuola Primaria Negri Classi Prima, Seconda e Terza 

Martedì 27 ottobre 

Scuola Primaria Vidari Classi Seconde 

Scuola Primaria Ricci Classi Terze e Quarte 

Scuola Primaria Negri Classi Quarta e Quinta 

Mercoledì 28 ottobre 
Scuola Primaria Vidari Classi Terze 

Scuola Primaria Ricci Classi Quinte 

Giovedì 29 ottobre Scuola Primaria Vidari Classi Quarte  

Venerdì 30 ottobre Scuola Primaria Vidari Classi Quinte 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Sezione/Classe e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni, 

indette dal Dirigente Scolastico, si svolgono entro il 31 ottobre.  

Sono previsti:  

❏ 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;  

❏ 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria;  

❏ 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Media.  

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scola-

stico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 ago-

sto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è prevista per leg-

ge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon funzionamento della 

scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti.  

 

I diritti dei rappresentanti  

Il rappresentante di classe/sezione ha il diritto di:  

a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i 

propri rappresentanti al Consiglio di Istituto;  

b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione 

al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consi-

glio di Istituto;  

c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;  

d) convocare l’assemblea della classe/sezione che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga oppor-

tuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indiriz-

zata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno;  

g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse/Intersezione (o di Classe) possibilmente in orario compa-

tibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94).  

 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:  

a. occuparsi di casi singoli;  

b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la 

didattica ed il metodo di insegnamento).  
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I doveri dei rappresentanti  

Il rappresentante di classe/sezione ha il dovere di:  

a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica;  

b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;  

c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;  

d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;  

e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori  

f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta  

g. conoscere il Regolamento di Istituto  

h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.  

 

Per agevolare l’organizzazione si chiede ai sigg. Genitori di anticipare tramite i Rappresentanti o direttamente ai 

Docenti di Classe/Sezione le disponibilità a far parte dei seggi. 

 
Si ringrazia anticipatamente per l’indispensabile collaborazione 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Massimo Camola 
Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 


