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Circ.    int.   n. 27                     Niscemi, 15/10/2020 

AI DOCENTI   DI SCUOLA PRIMARIA   

AI DOCENTI   DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

AL DSGA 

AI GENITORI TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO E I DOCENTI 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Votazioni per la costituzione dei Consigli di classe, d’interclasse e 

                d’intersezione per l’anno scolastico 2020/21. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n. 416, contenente norme sulla istituzione e sul  

                   Riordinamento degli OO.CC. della scuola materna, elementare, secondaria    

                   e  artistica; 

VISTA la legge 14/01/1975 contenente modifiche al D.P.R. 31/05/74, n. 416; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91, concernente lo svolgimento delle elezioni degli  

                   OO.CC. a  livello   di Circolo e di Istituto; 

VISTO il D. Lgs n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di  

                   istruzione; 

VISTA       la Circolare Ministeriale n. 17681 del 02/10/2020” Elezioni degli organi  

                     collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s. 2020/2021”,  

                     contenente altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

CENTRO TRINITY 

http://www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it/
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D E C R E T A 

 

SONO INDETTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21. 

 

 

  PERTANTO SI COMUNICA: 

     Le operazioni di voto constano di due fasi: 

 

FASE N. 1  

ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 

Giorno 27 ottobre per ogni classe/sezione  si svolgerà IN MODALITÀ TELEMATICA  

tramite piattaforma Meet di Google dalle ore 16:00 alle ore 17:00 per tutti gli ordini 

di scuola.  

 

FASE N.2 

 

1) DATA DELLE VOTAZIONI IN PRESENZA 

 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO NELLE AULE ASSEGNATE ALLE 

CLASSI 

   Mercoledì 28/10/2020 per le classi della  Scuola Secondaria di I 

grado secondo il seguente prospetto 

 
 INGRESSI CLASSI 

Dalle ore 15:00 alle 

ore 15:45 

1 1 E 

 2 2E 

 3 3E  

 4 1B   

 5 2B 

   
   
Dalle ore 15:50 alle ore 

16:30 
2 1D 

 3 1C  3C 

 4 3B 

 5 2A 
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Dalle ore 16:35 alle 

ore 17:15 

1 3A 

 3 1A 

  

 

Giorno Venerdi 30/10/2020 

 
 INGRESSI CLASSI 

Dalle ore 15:00 alle ore 

15:45 

1 2D 

 3 3D 

 4 3F 

   

   

Dalle ore 15:50 alle ore 

16:30 

1 2F 

 3 1F 

 

PLESSO SAN GIUSEPPE Mercoledi 28/10/2020 secondo il seguente 

prospetto 

 

 SCUOLA PRIMARIA INGRESSI CLASSI 

15:30  16:30 1 5 C 

    15:30- 16:30 2 2E 

16:35- 17:00 2 3A  

17:05- 17:35 2 3B   

16:35 17:30 1 5D 

17:35-18:10 1 1D 
17:35- 18:00 2 4F 

 

 
 

 Plesso Don Bosco giorno Mercoledi 28/10/2020 secondo il seguente 

prospetto. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA INGRESSI CLASSI 
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15:30-16:15 1 2B 
15:30-16:15 4 2D 
16:20 -17.10 4 2C  
16:20 -17:00 1 2A  
16:20-17:00 2 4A 
17:05- 17:40 2 4B 
17:05 -17:30 1 1A 
17:35-18:15 5 1B 
17:35-18:15 1 1C 
17:05-17-35 3 5A 
17:40-18-10 3 5B 

 
 

Plesso Belvedere Mercoledi 28/10/2020 secondo il seguente prospetto 

 

PRIMARIA INGRESSO CLASSI 

15:30-16:10 1 4^C 

16:15 -16:50 1 4^D 

16:55- 17:35 1 4^E 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Mercoledi 29/10/2020 Plesso Belvedere giorno secondo il seguente 

prospetto. 

 

INFANZIA INGRESSO SEZIONI 

15:30 - 16:10  Sez. E 

16:15- 17:15  Sez.L 

17:20 – 18:20  Sez.F 

 

Mercoledi 29/10/2020 Plesso Collodi giorno secondo il seguente 

prospetto. 
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 INGRESSO SC. INFANZIA SEZIONI 

15:30 – 16:10  C 

16:15 – 17:00  A 

17:05 – 18:00  B 

 

 

 

Mercoledi 29/10/2020 Plesso San Giuseppe secondo il seguente 

prospetto. 
 

 INGRESS SC. INFANZIA SEZIONI 

15:30 – 16:00  I 

16:05 – 16:40  M 

16:45– 17:15  N 

 

Mercoledi 29/10/2020 Plesso Don Bosco secondo il seguente prospetto. 
 

 INGRESSO SC. INFANZIA SEZIONI 

15:30 – 16:10  H 

16:15 – 17:15  G 

 

 

 

3)  ADEMPIMENTI DEI DOCENTI 

 

   -  ogni docente informerà per iscritto e tempestivamente i genitori degli alunni  

         sulla data e sull’orario degli adempimenti elettorali, accertandosi della presa    

         visione dell’avviso e invitandoli a visionare la presente circolare sul Registro  

         elettronico; 

   -  un insegnante del team presiederà l’assemblea di classe/sezione di sc. primaria /  

         dell’infanzia e creerà il link per il collegamento, notificandolo ai colleghi e ai  

          genitori; 

- il docente coordinatore presiederà l’assemblea di classe di sc. secondaria di I 

grado, e creerà il link per il collegamento, notificandolo ai colleghi e ai  

     genitori supportato dal docente segretario;  

   -  ogni team di docenti individuerà tre genitori per classe/sezione per la  

         composizione del   seggio elettorale;  

   -  nel corso dell’assemblea saranno trattati i seguenti argomenti: 

   -  Illustrazione del D. Lgs n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in  

         materia di  istruzione;  

in particolare la discussione si soffermerà: 
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- sulla  partecipazione dei genitori alla gestione democratica della scuola,  

- sulle competenze del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, 

- sulle relative operazioni di voto;  

- sulla normativa ANTICOVID-19. 

 

4)  ADEMPIMENTI DEI SEGGI ELETTORALI 

 

 I seggi elettorali costituiti, per ogni classe/sezione, da un presidente e da due 

scrutatori, avranno il compito di: 

- prendere in consegna il materiale per le votazioni; 

- far votare gli elettori, previa annotazione sugli elenchi di cui al successivo  

  punto 5; 

- procedere allo spoglio delle schede; 

- compilare il verbale; 

- consegnare il tutto ai collaboratori del D.S./fiduciari di plesso di appartenenza   

  che lo recapiteranno in segreteria. 

 

5)  MATERIALE CHE SARA’ CONSEGNATO AI SEGGI ELETTORALI 

  

- copie degli elenchi dei genitori  per classe/sezione (su cui si annotano le persone 

che votano); 

- schede pari al numero degli elettori; 

- verbali delle operazioni elettorali; 

 

       6)-ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE 

 

Tutti i genitori esercitano sia l’elettorato attivo sia l’elettorato passivo, cioè possono 

votare e possono essere votati. 

Quindi la lista dei candidati è costituita dall’elenco dei genitori che viene fornito per 

ogni classe/sezione. 

Ogni elettore: 

- se genitore di alunno di scuola primaria o dell’infanzia,  può esprimere una sola 

preferenza scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato scelto o il 

numero corrispondente alla posizione in lista (viene eletto un solo 

rappresentante); 

 

- se genitore di alunno di scuola secondaria di I grado,  può esprimere due 

preferenze scrivendo sulla scheda i nomi e i cognomi dei candidati scelti o il 

numero corrispondente alla posizione in lista (possono essere eletti 4 

rappresentanti). 

 

7) DISPOSIZIONI VARIE 
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Tutti gli Insegnanti : 

 

a. Saranno impegnati nel coordinare  i lavori del seggio elettorale 

b. Nel caso in cui non fosse possibile costituire il seggio elettorale con i soli 

genitori, lo stesso sarà costituito anche dagli insegnanti.  
 

c. Si inviteranno gli elettori ad esprimere preferenze per più candidati; 

risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. 

  

NOTE  DI CONTENIMENTO COVID – 19 PER GLI ELETTORI 

 

Si ricorda che: 

  

 è necessario avere una penna personale; 

 gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

 sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 

 è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla 

votazione, dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure  

 

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 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 è obbligatorio l’uso della mascherina 

da parte di tutti gli elettori, 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. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

 

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. L'uso dei 
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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 

F.to Prof.ssa  Licia Concetta Salerno                                                                                                              
 


