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Circolare n. 17 

 

Lograto, 14 ottobre 2020  
 
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
DELLE SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE I° GRADO  
ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEE ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL 

CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  

 

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria COVID 19 e delle indicazioni fornite dalla nota MIUR 17681 

del 2 ottobre 2020, le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe/interclasse/intersezione si svolgeranno con le seguenti modalità:  

 

1) ASSEMBLEA DI CLASSE IN MODALITA’ ON LINE TRAMITE L’APPLICAZIONE MEET 

 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE dalle ore 16.30 alle ore 17.30 SCUOLA DELL’INFANZIA  

MARTEDI’ 20 OTTOBRE dalle ore 16.30 alle ore 17.30 SCUOLA PRIMARIA  

MARTEDI’ 27 OTTOBRE dalle ore 16.00 alle ore 17.00 SCUOLA SECONDARIA 

 

INFANZIA 

I genitori dovranno cliccare sul link sottostante per accedere all’assemblea, preferibilmente con l’account 

ufficiale del/la figlio/a. Potranno partecipare anche accedendo con l’account personale, ma, in questo caso, 

dovranno attendere che un’insegnante li ammetta. 

meet.google.com/fad-imep-uxz 

PRIMARIE 

I docenti coordinatori delle classi generano il link che condivideranno con le famiglie.  

 

SECONDARIE 

I genitori dovranno cliccare sul link del plesso e della classe del/la loro figlio/a 

 

BERLINGO  

CLASSI PRIME 

meet.google.com/uvi-aowz-fek 

CLASSI SECONDE  

meet.google.com/fvi-idcc-sdo 

CLASSI TERZE  

meet.google.com/koj-jifp-ggr 

 

mailto:bsic85900r@istruzione.it
mailto:bsic85900r@pec.istruzione.it
https://meet.google.com/fad-imep-uxz?hs=122&authuser=2
https://meet.google.com/uvi-aowz-fek?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/fvi-idcc-sdo?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/koj-jifp-ggr?hs=122&authuser=0


 

LOGRATO 

CLASSI PRIME  

meet.google.com/iqy-pbrb-hhb 

 

CLASSI SECONDE  

meet.google.com/zov-cjpb-ner 

CLASSI TERZE  

meet.google.com/tpi-uoxg-qaa 

 

L’assemblea dei genitori si terrà con la presenza dei coordinatori di classe/insegnanti che forniranno loro ogni 

informazione relativa alle elezioni ed illustreranno come la programmazione educativo-didattica sia stata 

pensata a partire dall’analisi dei bisogni formativi degli alunni; seguirà un momento in cui i genitori potranno 

confrontarsi e raccogliere le disponibilità a candidarsi ad essere eletti quali rappresentanti nel Consiglio di 

classe/Interclasse/intersezione (vale la pena di ricordare come l’essere presenti ed attivi all’interno di un organo 

collegiale come il Consiglio di interclasse sia un’opportunità da non perdere per i genitori, e come , di fatto, 

tale organo non possa funzionare senza la componente genitori).  

 

 

2) VOTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI IN PRESENZA  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Le votazioni si svolgeranno nella giornata di giovedì 22 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18,30 presso la scuola 

dell’infanzia di Maclodio. Sarà allestito un unico seggio per tutte le sezioni composto da tre genitori di cui uno 

nominato presidente. Si ricorda a tutti i genitori di indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza 

raccomandate e di lasciare l’edificio al termine delle votazioni e comunque entro le ore 18,30.  

Al termine delle votazioni i componenti del seggio provvederanno ad effettuare le operazioni di scrutinio e a 

consegnare entro la fine della mattinata successiva tutta la documentazione in segreteria.  

 

SCUOLA PRIMARIA MACLODIO 

Le votazioni si svolgeranno nella giornata di giovedì 22 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18,30 presso la scuola 

primaria di Maclodio. Sarà allestito un unico seggio per tutte le classi composto da tre genitori di cui uno 

nominato presidente. Si ricorda a tutti i genitori di indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza 

raccomandate e di lasciare l’edificio al termine delle votazioni e comunque entro le ore 18,30.  

Al termine delle votazioni i componenti del seggio provvederanno ad effettuare le operazioni di scrutinio e a 

consegnare entro la fine della mattinata successiva tutta la documentazione in segreteria.  

 

SCUOLA PRIMARIA DI BERLINGO E LOGRATO 

Le votazioni si svolgeranno nella giornata di giovedì 22 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18,30 presso le 

rispettive sedi scolastiche. Sarà allestito un unico seggio per tutte le classi composto da tre genitori di cui uno 

nominato presidente. Si ricorda a tutti i genitori di indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza 

raccomandate e di lasciare l’edificio al termine delle votazioni e comunque entro le ore 18,30.  

Al termine delle votazioni i componenti del seggio provvederanno ad effettuare le operazioni di scrutinio e a 

consegnare entro la fine della mattinata successiva tutta la documentazione in segreteria.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

Le votazioni si svolgeranno nella giornata di giovedì 29 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18,30 presso le 

rispettive sedi. 

Sarà allestito un unico seggio per tutte le classi composto da tre genitori di cui uno nominato presidente. Si 

ricorda a tutti i genitori di indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza raccomandate e di 

lasciare l’edificio al termine delle votazioni e comunque entro le ore 18,30.  

Al termine delle votazioni i componenti del seggio provvederanno ad effettuare le operazioni di scrutinio e a 

consegnare entro la fine della mattinata successiva tutta la documentazione in segreteria.  

 

 

 

https://meet.google.com/iqy-pbrb-hhb?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/zov-cjpb-ner?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/tpi-uoxg-qaa?hs=122&authuser=0


SEGGI ELETTORALI  

Ogni seggio elettorale sarà composto da tre genitori che daranno la propria disponibilità alle referenti di plesso 

entro sabato 17 ottobre. Tra i componenti del seggio sarà individuato il Presidente.  

 

MODALITA’ DI VOTO 

 

I genitori della classe sono tutti elettori ed eleggibili e votano applicando il protocollo anti covid sotto riportato.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

Sono votanti e possono essere eletti entrambi i genitori di tutti gli alunni della classe. I genitori che hanno figli 

in più classi votano entrambi in ciascuna classe. Il voto si esprime con una sola preferenza, da apporre su lista 

unica, che riporta i nomi di tutti gli elettori in ordine alfabetico. Per ciascuna classe/sezione viene eletto un 

solo genitore.  

 

SCUOLA SECONDARIA  

Sono votanti e possono essere eletti entrambi i genitori di tutti gli alunni della classe. I genitori che hanno figli 

in più classi votano entrambi in ciascuna classe. Il voto si esprime con due preferenze, da apporre su lista unica, 

che riporta i nomi di tutti gli elettori in ordine alfabetico. Per ciascuna classe vengono eletti quattro genitori.  

 

PROCEDURA E PROTOCOLLO ANTI-COVID PER LA VOTAZIONE  

 

Per la corretta e sicura gestione delle operazioni di rinnovo della componente genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione si precisa che in ogni seggio troverà collocazione il tavolo su cui sono poste le 

urne delle singole classi/sezione (e dove trovano posto i componenti del seggio che opereranno con mascherina 

chirurgica e a distanza di almeno un metro) e le postazioni (tavolini) distanziati almeno due metri l’uno 

dall’altro dove poter esprimere il voto da parte degli elettori (genitori).  

Va garantita inoltre la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore al quale sarà richiesto 

di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo per il riconoscimento.  

In adiacenza al seggio sarà posto un erogatore di gel disinfettante in modo che ogni elettore acceda al voto 

dopo aver sanificato le mani.  

I componenti del seggio avranno a disposizione un flacone di gel igienizzante. L’elettore si presenta al seggio 

indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica.  

L’elettore riceve da uno dei componenti del seggio la scheda e la biro e dopo aver espresso il voto ripone la 

stessa nell’urna.  

Un collaboratore scolastico provvederà periodicamente ad igienizzare le superfici di uso comune.  

Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

Il presidente di seggio regola l’accesso al seggio in modo da prevenire ogni forma di assembramento.  

Gli aventi diritto al voto devono mantenere la distanza interpersonale di un metro.  

Al termine delle operazioni di voto, all’apertura delle urne, un collaboratore scolastico utilizzerà una soluzione 

spray igienizzante per sanificare le schede prima di procedere allo spoglio.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione:  

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

37,5°  

- NON essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  

- Non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni  

 

Durante le operazioni di spoglio e redazione dei verbali i componenti del seggio utilizzeranno frequentemente 

il gel igienizzante. 

 

Cordialmente  

 

 

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dott.ssa Dea Antonelli 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                   e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993 


