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Borgosesia, 12/10/2019 

Circolare 021 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

ALLA D.S.G.A. 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

 Elezioni rappresentanti degli alunni nei consigli di classe e Consiglio di Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA l'O.M. N° 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. N° 267 

del 04 agosto 1995, n° 293 del 24 giugno 1996 e n° 277 del 17 giugno 1998 

 Visto il D. Lgs. 247 del 1994 – Organi collegiali 

 VISTO la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 215/1991 

 TENUTO CONTO della Nota Reg. prot.n. DRPI/11832/2020 

 VISTO la Nota Miur 17681 del 2 ottobre 2020 

 VISTI i verbali dell’elezioni degli OO.CC dell’a.s. 2019/2020 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli Organi collegiali secondo il seguente calendario: 

 

STUDENTI: 

martedì 20 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.30 assemblea di classe presso le rispettive aule, per le elezioni 

della componente studentesca nel Consiglio di Istituto, Consiglio di classe e Organo di Garanzia.  

I docenti in servizio svolgeranno la sorveglianza in prossimità della propria classe intervenendo ove 

necessario. Gli studenti dovranno lasciare la porta aperta per consentire un’adeguata vigilanza e 

saranno tenuti a rispettare rigorosamente il protocollo Covid. 

 

GENITORI: 

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità a distanza dalle ore 17.30 alle ore 18.30 il giovedì 22 

ottobre. Per il collegamento, tutti i genitori riceveranno tramite bacheca di Classeviva il codice di 

connessione alla piattaforma Google meet entro la data della riunione. 

 

Le assemblee saranno presiedute e organizzate dal coordinatore della classe di riferimento.  

Dopo una prima presentazione della classe, i coordinatori illustreranno le funzioni e le competenze degli 

Organi Collegiali, sottolineando l’importanza della presenza e della partecipazione dei genitori alle riunioni 

collegiali. A questa prima fase, negli ultimi 20’ circa, seguirà un momento di condivisione e interazione tra i 

genitori presenti al fine di pervenire alle candidature e alla costituzione dei seggi ciascuno dei quali dovrà 

essere composto da tre genitori (un presidente e due scrutatori dei quali uno fungerà da Segretario). Qualora 

non fosse possibile costituire il seggio per classe si organizzerà un seggio comune a più classi. 

Il coordinatore di classe, comunque, chiederà ai genitori non candidati la disponibilità anche per la gestione 

dei seggio riferito all’elezione dei rappr. dei genitori nel Consiglio d’Istituto per le date di seguito riportate. 

 

Venerdì 23 ottobre (dalle ore 17.30 alle 19.00) presso l’Istituto Tecnico in via Lirelli 17 si terranno le 

elezioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe e Organo di garanzia. 
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Domenica 29 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e Lunedì 30 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso 

l’istituto professionale in via Marconi 8 si terranno le elezioni per il rinnovo della componente genitori nel 

Consiglio d’Istituto. 

 

 

Modalità di svolgimento delle elezioni 

I seggi saranno tenuti e organizzati dai genitori con la supervisione e il supporto di un ref. del plesso (ed 

eventuale altro docente) e del personale scolastico necessario per tenere aperti i locali, provvedere 

all’igienizzazione e gestire i flussi. 

I genitori voteranno per eleggere due rappresentanti del consiglio di classe (23/10), esprimendo una sola 

preferenza e i rappresentanti del consiglio d’Istituto (29/11 e 30/11) esprimendo due preferenze. 

Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio potranno procedere allo scrutinio dei voti, alla 

verbalizzazione. Tutto il materiale, al termine delle operazioni, dovrà essere consegnato al referente di plesso 

nella funzione di Commissione elettorale per la scuola. 

 

Ambienti per le elezioni e regolamento Covid da rispettare 

Le cabine elettorali (banchi) saranno approntati nelle pertinenze della scuola, cioè all’esterno, oppure, solo 

nel caso di avverse condizioni atmosferiche, all’interno dell’edificio. 

 

In riferimento alla nota Miur 17681 del 2 ottobre 2020 riportante alcune indicazioni sulle misure di 

prevenzione del rischio di infezione SARS-COV 2 da adottare durante le operazioni di elezione, oltre a 

quelle già in vigore e alle indicazioni su disposizione degli ambienti, entrate e uscite si ricorda in particolar 

modo la seguente: 

 

“Si deve anche garantire 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 gli scrutatori: “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.” 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti: “ è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regolebasilari di prevenzione quali:  

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

corporea superiore 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 e nelle pertinenze della scuola è obbligatorio l'uso della 

mascherina” 

 

Come da Protocollo vigente, a tutti i genitori che accederanno nelle pertinenze e nei locali scolastici sarà, 

comunque, rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmelo PROFETTO 

F.to Digitalmente 

 

 


