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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

A tutto il personale in servizio 
Alle famiglie degli iscritti, 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI i GRADO 
 

Al sito WEB 
 
 

CIRCOLARE N: 59 
 
A parziale rettifica della Circolare 58, che la presente annulla e sostituisce, si comunica quanto segue: 

 
OGGETTO: ASSEMBLEE DI CLASSE ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI a.s. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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 

per la SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

 le “ELEZIONI dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di intersezione” per 

l’anno scolastico 2020/2021, precedute da un’ASSEMBLEA DI SEZIONE, nei giorni 19 e 20 ottobre 

2020. 

L’assemblea e le elezioni avverranno in PRESENZA, presso il plesso Salici, secondo la seguente 

calendario: 

 

data cosa dove sezioni  orario 

Lunedì 19 Assemblea di 

sezione 

nelle classi A e B 16.30-17.15 

Elezioni nell’atrio del plesso 17.15-19.15 

Martedì 20 Assemblea di 

sezione 

nelle classi C e D 16.30-17.15 

Elezioni nell’atrio del plesso 17.15-19.15 
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per la SCUOLA PRIMARIA: 

 

 le “ELEZIONI dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di interclasse” per 

l’anno scolastico 2020/2021, precedute da un’ASSEMBLEA DI CLASSE, nei giorni 19 e 20 ottobre 

2020.  

 
Quest’anno scolastico, in via eccezionale, vista la situazione emergenziale, le assemblee dei genitori 
avverranno A DISTANZA, utilizzando la piattaforma di Istituto G.Suite, applicazione Meet.; le 
votazioni invece avverranno in PRESENZA, presso il proprio plesso di appartenenza, secondo il 
seguente calendario: 
 

LUNEDI’ 19/20 
 

plesso dove cosa classi  orario 

BONAFEDE a distanza Assemblea di classe TUTTE 17.00-17.45 

atrio del plesso Elezioni 18.00-20.00 

    

MARCONI a distanza Assemblea di classe I-II 

III A e B 

17.00-17.45 

atrio del plesso Elezioni 18.00-20.00 

    

SALICI a distanza Assemblea di classe TUTTE 17.00-17.45 

atrio del plesso Elezioni 18.00-20.00 

 

 

MARTEDI’ 20/10 
 

plesso dove cosa classi  orario 

MARCONI a distanza Assemblea di classe III C e D 

IV -V 

17.00-17.45 

 atrio del plesso Elezioni 18.00-20.00 

 

per la SCUOLA SECONDARIA: 

 

 le “ELEZIONI dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 

scolastico 2020/2021, precedute da un’ASSEMBLEA DI CLASSE, nei giorni 20 e 21 ottobre 2020.  

 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, vista la situazione emergenziale, le assemblee dei genitori 
avverranno A DISTANZA, utilizzando la piattaforma di Istituto G.Suite, applicazione Meet.; le 
votazioni invece avverranno in PRESENZA, presso il plesso Fedro, secondo il seguente calendario: 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0010980/U del 14/10/2020 12:59:40Consiglio di classe e di interclasse

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
 

data cosa dove sezioni  orario 

Martedì 20 Assemblea di classe a distanza A-B-C 15.00-15.45 

Elezioni atrio del plesso 16.00-18.00 

Mercoledì 21 Assemblea di classe a distanza D-E-F 15.00-15.45 

Elezioni atrio del plesso 16.00-18.00 

 

 

MODALITA’ DEGLI INCONTRI e NORME ELETTORALI 

 

Le Assemblee, presiedute dai docenti delegati dal Dirigente scolastico, tratteranno l’OdG di seguito indicato: 

 

1. Prime indicazioni sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni; 

2. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di Classe, 

Interclasse e Intersezione (funzioni, composizione, durata); 

3. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali 

4. Varie ed eventuali 

 

Le operazioni di voto saranno gestite autonomamente dai genitori; i Fiduciari di plesso o loro delegati e/o i 

docenti della commissione elettorale saranno a disposizione per dare eventuali informazioni e chiarimenti sul 

da farsi.  

 

- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

- L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

- I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. 

- Per votare è necessario esibire al presidente del seggio un documento di identità, ovvero far attestare 
la propria identità da un membro del seggio. Uno scrutatore prenderà nota degli estremi del 
documento, oppure annoterà “per conoscenza diretta”. Non è ammesso votare per delega; 

- Le schede di votazione saranno vidimate da un componente il seggio elettorale; 
- Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la Scuola dell’infanzia e primaria, DUE 

PREFERENZE per la Scuola secondaria; 
- Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si 

procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età; 
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- Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti 

dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

- Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, si provvederà a costituire un 

seggio unico, composto secondo le modalità sopraindicate. 

- Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto secondo i turni illustrati precedentemente. 

- Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

- I verbali – in duplice copia - in busta chiusa e firmata dai componenti del seggio, saranno riconsegnati 

al termine delle operazioni in portineria, insieme agli elenchi firmati dai votanti, le schede votate e non.  

- La portineria del plesso consegnerà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non 

oltre le ore 13.00 della giornata successiva alle operazioni di voto.  

- Nel caso si dovessero verificare delle presunte irregolarità, i singoli candidati possono presentare 
ricorso alla commissione elettorale d’Istituto, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi 
alla proclamazione degli eletti. 

 

 

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 riferibile al Covid-19 (si veda la nota*) - 

anche se evidenziata nei tre giorni precedenti - 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.  

 

(*) non si deve presentare la sintomatologia descritta nel DVR di Istituto al punto: ”1- Premessa - 

Sintomatologia” , ovvero: 

Febbre – brividi - tosse - cefalea – difficoltà respiratorie – sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) – 

faringodinia – dispnea – mialgie – rinorrea/congestione nasale perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

(da ECDC – il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie - 31 luglio 2020, così come 

riportate nel documento “Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti pediatrici”, allegato alla nota MIUR n. 

27937 del giorno 24/09/2020; 
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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 (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

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

 

 

 

NOTA FINALE PER TUTTI I DOCENTI 

 

Ogni docente avviserà - o verificherà che sia stato fatto - per iscritto i genitori/ tutori/affidatari degli alunni della 

propria classe della convocazione dell’assemblea e delle votazioni, specificando che nelle attività svolte in 

presenza non è ammessa la presenza di minori. Il giorno successivo controllerà la firma per presa visione. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
         

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0010980/U del 14/10/2020 12:59:40Consiglio di classe e di interclasse

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it

		2020-10-14T12:58:57+0200
	ZICHELLA CARLO




