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Circolare n.  66 del  13/10/2020  

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO E SITO WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

 

INDICE 

 le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Classe con procedura semplificata.  

 le elezioni dei genitori del Comitato Mensa 

Prima di procedere alle elezioni, i docenti coordinatori di classe comunicheranno il nickname-link 

ai genitori, sull’account istituzionale del/la proprio/a figlio/a, per l’accesso all’assemblea di classe. 

Il docente/coordinatore consegnerà il verbale dell’assemblea di classe compilato in tutte le sue parti, 

nell’apposita cassetta predisposta in ogni plesso, entro le ore 10.00 del giorno seguente. 

Di seguito le istruzioni operative relativamente ai plessi dell’Istituto: 

 

PLESSO DI CANCELLIERA 
 

ELEZIONI GENITORI di CLASSE 

INTERCLASSE e INTERSEZIONE 
 

 

 

 

PRIMARIA 

 
INFANZIA 

 
 

 Lunedì 19 Ottobre 2020  

 

Dalle ore 16.20 alle ore 17.00  assemblea di classe  sulla 

piattaforma MEET  (I docenti coordinatori di classe 

illustreranno il PTOF e  daranno indicazioni sulle modalità di 

voto e chiariranno quali sono i compiti dei rappresentanti). 

Dalle 17.15 alle 19.00  operazioni di voto presso il plesso.  

. 

Elezione di 1 genitore per ciascuna classe infanzia e 

primaria 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Si ricorda  che nella medesima sede vanno eletti  tre genitori 

per il COMITATO MENSA ( 2 genitori per il plesso di via 
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SECONDARIA 1° grado (Cancelliera) 

 

 

 

Torino e 1 genitore delle  classi V di via Pescara) e due 

genitori per il COMITATO MENSA per il plesso di 

Cancelliera. 

 

Elezione di 4 genitori per ciascuna classe. 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA Via Torino e Via 

Pescara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 19 Ottobre 2020  

 

Dalle ore 16.20 alle ore 17.00  assemblea di classe  sulla 

piattaforma MEET  (I docenti coordinatori di classe 

illustreranno il PTOF e  daranno indicazioni sulle modalità di 

voto e chiariranno quali sono i compiti dei rappresentanti). 

Dalle 17.15 alle 19.00  operazioni di voto presso il plesso Via 

Torino con ingresso da viale Ciuffini ed uscita da via Torino 

 

Elezione di 1 genitore per ciascuna classe infanzia e 

primaria 
 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Si ricorda  che nella medesima sede vanno eletti  tre genitori 

per il COMITATO MENSA ( 2 genitori per il plesso di via 

Torino e 1 genitore delle  classi V di via Pescara) e due 

genitori per il COMITATO MENSA per il plesso di 

Cancelliera. 

 

SECONDARIA 1° grado via Pescara 

 

 
ELEZIONI GENITORI CONSIGLI DI 

CLASSE 

 

 

Martedì 20 Ottobre 2020 (sede Centrale, via Pescara ) 
Corso B-C-F-2D 

 

Dalle ore 16.20 alle ore 17.00  assemblea di classe  sulla 

piattaforma MEET  (I docenti coordinatori di classe 

illustreranno il PTOF e  daranno indicazioni sulle modalità di 

voto e chiariranno quali sono i compiti dei rappresentanti). 

Dalle 17.15 alle 19.00  operazioni di voto presso il plesso di 

via Pescara. 

 

Elezione di 4 genitori per ciascuna classe. 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 
 

 

INFANZIA  (via Como) 

 

ELEZIONI GENITORI 

INTERSEZIONE 
 

 

 

Mercoledì  21 Ottobre 2020 (Plesso via Como) 
 Dalle ore 16.20 alle ore 17.00  assemblea di classe  sulla 

piattaforma MEET  (I docenti coordinatori di classe 

illustreranno il PTOF e  daranno indicazioni sulle modalità di 

voto e chiariranno quali sono i compiti dei rappresentanti). 

Dalle 17.15 alle 19.00  operazioni di voto presso il plesso di 

via Como . 

Ingresso da via Como uscita da via Livorno 

 

Elezione di 1 genitore per ciascuna classe.  
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 

Si ricorda che nella medesima sede vanno eletti  anche due 

genitori per il COMITATO MENSA. 

 



Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

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 provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

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

seggio. 

 

Si ringraziano anticipatamente i genitori per la collaborazione. 

 

                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof. Giuseppe Alemanno 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)  


