
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 17 

Ai Sig. Genitori degli alunni  

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di ogni ordine e grado  

Al Direttore SGA  

Al personale ATA  

ALBO WEB 

 

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle Elezione degli Organi Collegiali a 
livello di Istituzione Scolastica, per l’anno scolastico 2020/2021 e relativa 
organizzazione 

 

Vista la Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 17681 del 2/10/2020 – “Elezioni degli 
Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2020/21” contenente, altresì, 
prescrizioni sul contenimento del contagio COVID-19; 

Visto il DPCM del 18/10/2020;  

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 1896 del 19 ottobre 2020 – 
Assemblea dei genitori anche in modalità online; 

CONSIDERATA l’ascesa costante degli indici di contagio COVID-19 come risulta 
dai mezzi di comunicazione televisivi, di stampa e multimediali su tutto il territorio 
nazionale; 

nel rispetto del Protocollo di sicurezza per il contrasto e la prevenzione del contagio 
da Covid-19, per consentire lo svolgimento regolare delle operazioni previste, per il 
rinnovo dei suddetti Organi, e garantire al tempo stesso la tutela della salute della 
comunità evitando assembramenti nei locali e prevedendo il contingentamento degli 
accessi negli edifici scolastici, la procedura di elezione si articolerà nelle seguenti 
modalità:  





1. 29 ottobre 2020 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 - Assemblea dei genitori della 
classe/sezione in modalità online, piattaforma Gsuite per la scuola sec. di I 
grado e WeSchool o JitsiMeet per la scuola primaria e infanzia (le relative 
coordinate saranno fornite dai coordinatori).  Le assemblee saranno presiedute 
dal Coordinatore di Classe/Sezione, per procedere alla definizione dei 
componenti del Seggio Elettorale (n. 1 Presidente n. 2 Scrutatori) scelti dai 
genitori; 
  

2. 29 ottobre 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - Costituzione del Seggio 
elettorale Elezione rappresentanti dei genitori presso gli spazi dei seguenti 
plessi scolastici opportunamente allestiti per le operazioni di voto e scrutinio  
 
- Scuola Secondaria I Grado – Sezioni A / B / C (aula teatro) 
- Scuola Infanzia Pistunina 
- Scuola Infanzia Tipoldo 
- Scuola Infanzia Ex Macello (presso il plesso scuola Infanzia Pistunina) 
- Scuola Infanzia Mili San Pietro (presso la Canonica di Mili San Pietro) 
- Scuola Primaria Tremestieri 
- Scuola Primaria e Infanzia Mili Moleti 
- Scuola Primaria Larderia Inferiore 
- Scuola Primaria Larderia Superiore 
- Scuola Primaria Mili San Pietro (presso il plesso scuola Primaria di 

Larderia Inferiore) 
 

3. 30 ottobre 2020 - Costituzione del Seggio elettorale Elezione rappresentanti 
dei genitori presso gli spazi dei seguenti plessi scolastici opportunamente 
allestiti per le operazioni di voto e scrutinio  
 
- Scuola Primari Pistunina dalle ore 14.15 alle ore 16.15 
- Scuola Primaria G.Martino dalle ore 14.15 alle ore 16.15 (aula teatro) 
- Scuola Secondaria I Grado G.Martino dalle ore 16.15 alle ore 18.15 – 

Sezioni D / E / F / G (aula teatro) 
 

Il seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei genitori potrà essere un 
seggio unico qualora:  

- la classe sia una pluriclasse e pertanto si potrà procedere con un’unica 
assemblea dei genitori;  

- non si costituisca il seggio in una delle classi nel caso in cui non si trovassero 
le disponibilità sufficienti. In tal caso il seggio può essere costituito in altra 
classe/sezione possibilmente dello stesso corso.  



Sono eleggibili tutti i genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale. 

Ogni elettore esprime solo N. 1 voto di preferenza per la scuola dell’infanzia e 
primaria, N. 2 voti di preferenza per la scuola secondaria di I grado. 

Il seggio costituito durante l’assemblea di classe dovrà essere composto da un 
presidente e due scrutatori che si recheranno presso il plesso scolastico dove sarà 
allestito il seggio nel rispetto della distanza di sicurezza: 

- dalle ore 14.30 alle ore 16.30 o dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si procederà con 
le operazioni di voto;  

- a conclusione delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio che si 
concluderà con la consegna del verbale e del plico contenente il materiale del 
seggio al personale dell’Istituto.  

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede 
immediatamente, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio che dovrà 
essere menzionato nel verbale. 

Indicazioni inerenti alle operazioni di voto 

Prima dell’espressione del voto di preferenza da parte dei genitori, le singole schede 
devono essere vidimate da uno degli scrutatori del saggio e completate con 
l’indicazione della classe/sezione.   

Un elenco nominativo dei genitori deve essere tenuto ben visibile, in modo che i 
votanti possano prenderne visione. Il secondo elenco servirà al seggio durante le 
operazioni di voto e di scrutinio, avendo cura di far firmare sulla finca corrispondente 
l’elettore che ha votato.   

Per lo scrutinio saranno utilizzati fogli di sfoglio, sui quali dovranno essere riportati i 
voti di preferenza. 

Ultimate le operazioni di spoglio tutto il materiale sarà consegnato al personale 
scolastico.  Il materiale dei plessi staccati di scuola dell’infanzia e di scuola primaria 
sarà consegnato presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 
successivo le elezione. 

Il materiale occorrente sarà invece ritirato dai responsabili di plesso giorno 28 ottobre 
dalle ore 10.00 in poi. 

Indicazioni per gli elettori  

In osservanza del Protocollo di Sicurezza per il contrasto e la prevenzione del 
contagio da Covid-19, tutti coloro che si recheranno al seggio a votare dovranno:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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; 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio: 

- indossare la mascherina, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede 
l’uso nei locali pubblici;  

- attendere il proprio turno in fila osservando la distanza di sicurezza di almeno 
un metro;  

- igienizzare le mani prima di votare;  
- inserire il proprio voto nel contenitore posto nello spazio di voto. 

 

Per il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Il I Collaboratore F.F. 

Prof.ssa Concetta Maria Totaro 


