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Ai Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Inzago

Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Al Personale A.T.A.

OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A.S.
2020-2021
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con la Nota Ministeriale prot.17681 del 2 ottobre
2020, ha fornito istruzioni sulle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori
all’interno degli organi collegiali dell’Istituto.
Dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’Ordinanza Ministeriale n.215 del
15 luglio 1991, modificata ed integrata da successive Ordinanze Ministeriali.
Si rendono noti di seguito gli orari e i giorni di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, nei Consigli di Interclasse nella
Scuola Primaria e nei Consigli di classe nella Scuola Secondaria I grado.

SCUOLE DELL’INFANZIA - ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI
INTERSEZIONE
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020
Assemblea di sezione attraverso l’App Google Meet: dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Votazione presso il plesso: dalle ore 18.00 alle ore 20.00

SCUOLE PRIMARIE – ELEZIONE RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI INTERCLASSE
SABATO 24 OTTOBRE 2020
Assemblea di classe attraverso l’App Google Meet: dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Votazioni presso il plesso: dalle ore 11.00 alle ore 13.00
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO – ELEZIONE RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI
CLASSE
VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020
Assemblea di classe attraverso l’App Google Meet: dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Votazioni presso il plesso: dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Rispetto ai precedenti anni scolastici, quest’anno occorre adottare precise misure di prevenzione
dal rischio di infezione da SARS-COV2.
Al fine di evitare assembramenti, l’assemblea che precede le operazioni di voto sarà svolta in
videoconferenza utilizzando la Piattaforma Meet. I genitori parteciperanno all’assemblea mediante
link inviato dai docenti sulla mail depositata in segreteria o mail del figlio (indicazioni più
dettagliate saranno fornite in una circolare successiva dedicata ai singoli ordini).
In occasione dell’assemblea i docenti illustreranno la progettualità per il corrente anno scolastico
(proposte, iniziative, attività pensate per i vostri figli) e vi informeranno sul ruolo e i compiti del
rappresentante di classe.
Al termine dell’assemblea, a partire dalle ore 17,00 i genitori potranno presentarsi a scuola per
votare, muniti di mascherina, di documento di identità, di penna nera e di modulo di
autocertificazione (inviato con successiva circolare).
L’accesso a scuola dei genitori sarà contingentato e regolamentato da precise procedure. Saranno
previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica.
L’accesso dei votanti ai locali scolastici sarà consentito previa dichiarazione:
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a
37.5° C;

•

di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per
quanto di propria conoscenza, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2;

•

di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto
di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

I locali destinati alle operazioni di voto consentiranno un distanziamento non inferiore ad un
metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore.
Al momento dell’accesso nei locali l’elettore, dopo essere stato identificato dai componenti del
seggio, potrà votare.
Tutte le operazioni sopra descritte avverranno previa igienizzazione delle mani con gel idroalcolico
messo a disposizione in ogni locale sede di seggio.
Sono consapevole che quest’anno le elezioni dei rappresentanti prevedono misure particolari,
dettate dall’emergenza sanitaria, ma mi preme evidenziare quanto sia importante che tutti i
genitori si rechino a scuola a votare, in modo che, per ciascuna classe/sezione dell’Istituto,
vengano eletti un rappresentante per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria, fino a
quattro rappresentanti per la scuola secondaria, che avranno un ruolo determinante non solo
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come portavoce di iniziative, proposte, esigenze della classe che rappresenta, ma anche come
parte attiva all’interno di un organo collegiale, in cui docenti e genitori si incontrano per
pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica.
Affinché le operazioni di voto possano svolgersi regolarmente è necessario inoltre individuare
alcuni genitori che ricoprano il ruolo di Presidente e Scrutatore di seggio.
Vi chiedo pertanto di manifestare la vostra disponibilità, comunicandolo a voce ai docenti della
Sezione (Scuola dell’Infanzia) o tramite diario di vostro/a figlio/a ai docenti di classe (Scuola
Primaria) / coordinatori di classe (scuola secondaria I grado) entro Venerdì 16 ottobre.
Durante le operazioni di voto e successivo spoglio delle schede sarà presente un docente del
plesso, che vi potrà supportare in caso di dubbi.
Con successiva comunicazione vi verranno comunque fornite tutte le istruzioni per svolgere
questo ruolo.
Confido come sempre nella vostra collaborazione e vi porgo i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Perego
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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