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Circ. n. 20  

Ai genitori degli studenti  

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione.  

 

 Si comunica che ai sensi della OM 215 del 15/7/91 e successive modifiche e integrazioni, relativa 

all’elezione dei rappresentanti dei genitori per gli organi collegiali, sono convocate le assemblee dei genitori 

degli studenti delle classi come indicato nel calendario di seguito riportato:  

 

  
assemblee elezioni 

Don Pozzi 

18/10/2021  - sezione arcobaleno;  

                    -  sezione coniglietti; 

                    -  sezione giocattoli; 

19/10/2021  - sezione  coccinelle 

25/10/2021  
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Infanzia S.Ferrario 

18/10/2021  

dalle ore 17:00 alle ore 17:30 

tutte le sezioni 

22/10/2021 
dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

Infanzia S.Ferrario Rescalda 

*In presenza 

21/10/2021 
dalle ore 16:30 alle ore17:00 

21/10/2021 

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Primaria A.Manzoni 19/10/2021 
25/10/2021  
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Secondaria C. Raimondi 
19/10/2021 
dalle ore 18:00 alle ore 18:30 

25/10/2021  
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

 

In ottemperanza al protocollo sicurezza e alle misure per il contenimento del COVID-19, le modalità di 

votazione si svolgeranno in presenza mentre le assemblee si svolgeranno tramite modalità telematica, tranne 

che per il plesso della scuola dell' Infanzia S. Ferrario distaccamento Rescalda come indicato in tabella*.   

 

 

I consigli di classe 
 

 I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di 

intersezione nella scuola dell’infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere 

loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L’elezione nei 

consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate. 
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Le assemblee on-line 
 

 Il coordinatore di classe provvederà a fornire, mediante comunicazione sul Registro Elettronico il  link, la 

data e l’ora per accedere alla piattaforma (Google Meet), per effettuare le riunioni in modalità online. Fornito 

il link e aperta la riunione, il coordinatore di classe illustrerà brevemente l’ utilità degli organi collegiali e le 

modalità di votazione. Una volta conclusi i lavori, l' assemblea terminerà all' orario indicato dal coordinatore 

di classe. 

 

Chi vota  
 

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano 

per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

 

 

Dove si vota  
 

I Signori genitori votano in seggi posti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli.  

Nelle aule (o nei corridoi) appositamente predisposte sarà istituito un seggio elettorale per procedere alle 

operazioni di voto. Il seggio sarà tenuto da tre genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. 

Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti.  

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Responsabile del plesso provvederà a 

costituire un seggio unico, composto secondo le modalità.  

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti.  

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. I verbali saranno riconsegnati al Responsabile  di ciascun plesso.  

 

Come si vota  
 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento. 

L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. Si ricorda che:  

 i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) 

sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);  

 i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 

297/1994) 

 che le elezioni hanno luogo sulla base di un’ unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico;  

 Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere quindi sulla scheda elettorale ciascun 

elettore può esprimere: una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, due 

preferenze nel caso dei Consigli di classe.  

Si ricorda che:  

 è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che 

le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

 gli alunni non sono ammessi nei plessi durante l' assemblea e le votazioni. 

 

OPERAZIONI DI VOTO  
 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione quali:  

 

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°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. 

 

Le signorie vostre sono pregate di compilare l' allegato alla presente con valore di autocertificazione da 

consegnare al collaboratore scolastico all' ingresso del plesso. 
I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19 e accedere ai locali solo 

se in possesso del Green Pass. 



Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura 

corporea durante l’accesso ai seggi.  

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 al seggio (es. rappresentanti di lista in caso di 

rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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. Si consiglia ai genitori di munirsi di penna personale color nero, nel caso in 

cui fossero sprovvisti la scuola fornirà una matita che verrà disinfettata di volta in volta. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore igienizzazione delle mani prima di lasciare il 

seggio. 

E' fatto obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 metro quando si indossa la mascherina chirurgica, di 

almeno 2 metri nel momento in cui si debba abbassare la mascherina per il riconoscimento dell' elettore da 

parte del Presidente del seggio. 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI  
 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o 

sporco o renda difficoltosa la respirazione, 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  

Prof.ssa Annalisa Wagner 
documento elettronico originale Firmato digitalmente 

e conservato dall’IC “A. Manzoni” ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato circ.20 

AUTODICHIARAZIONE 

 

 Il sottoscritto, 

Cognome …………………………............…Nome………………………………….……......... 

Luogo di nascita ………………………………………… Data di nascita………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Genitore/Tutore………………………………………..…………….  

nell’accesso presso il plesso........................................ dell’Istituto Scolastico IC Manzoni  di 

Rescaldina, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:   

o di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a  

37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;   

o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

o La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e data ……………………………………..  

Firma leggibile ………………………………… 


