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Al personale docente 

Ai genitori  

Al DSGA 

All’Albo - Al sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe e di 

intersezione per l’a.s.2020/21. 
 

         Nel mese di Ottobre 2020 si procederà alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nell’ambito 

dei Consigli di classe e di intersezione, secondo quanto previsto dalla CM n. 17681 del 02/10/2020 e 

dalle delibere degli Organi Collegiali. Tali elezioni si svolgeranno secondo il calendario e le modalità 

di seguito indicate: 

 

SCUOLA PRIMARIA  Lunedì 26/10/2020 

Ore 15:00 -15:30 ASSEMBLEA DEI GENITORI ON LINE sulla piattaforma Gsuite, presieduta 

dal DIRIGENTE SCOLASTICO, (illustrazione modalità di voto e individuazione genitori 

componenti i seggi elettorale -1  presidente  e 2 scrutatori per ogni seggio);  

Ore 16:00  INSEDIAMENTO IN PRESENZA SEGGIO ELETTORALE (solo componente 

genitori- 1 presidente e 2 scrutatori) e OPERAZIONI DI VOTO. 
Ore 18:00 Conclusioni operazioni di voto e proclamazione dei vincitori. 

 

SCUOLA SECONDARIA  Mercoledì 28/10/2020 
Ore 15:00-15:30 ASSEMBLEA DEI GENITORI ON LINE sulla piattaforma Gsuite presieduta dal 

DIRIGENTE SCOLASTICO, (illustrazione modalità di voto e individuazione genitori 

componenti i seggi elettorale -1  presidente  e 2 scrutatori per ogni seggio). 

Ore 16:00 INSEDIAMENTO IN PRESENZA SEGGIO ELETTORALE , uno per ogni sede, (solo 

componente genitori- 1 presidente e 2 scrutatori) nell’aula magna della scuola 

secondaria rispettivamente di Curinga e di Acconia. OPERAZIONI DI VOTO. 
Ore 18:00 Conclusioni operazioni di voto e proclamazione dei vincitori 

 

Conclusa la riunione i genitori incaricati quali presidente e scrutatori si recheranno nei locali 

predisposti e costituiranno il seggio elettorale. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Venerdì 30/10/2020 

Ore 15:30 INSEDIAMENTO IN PRESENZA SEGGIO ELETTORALE (solo componente 

genitori- 1 presidente e 2 scrutatori) nell’aula magna della scuola secondaria di I  grado 

di Curinga  per l’Infanzia di Curinga e per la scuola dell’Infanzia di Acconia  nella 

rispettiva aula magna. OPERAZIONI DI VOTO. 
Ore 17:30: Operazioni di scrutinio e proclamazione dei vincitori. 

 

 

  

mailto:CZMM05800P@istruzione.it
mailto:czic82200v@pec.it
http://www.curingascuola.edu.it/




 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO 47 - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL. 0968/73087 FAX 0968 739801  

E-mail CZIC82200V@istruzione.it - Pec czic82200v@pec.istruzione.it – Sito www.curingascuola.edu.it 

 

                                                                                           

MODALITÀ DI VOTO 

 

Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 

 

Gli elettori potranno accedere ai locali scolastici solo se provvisti di mascherina chirurgica, 

seguendo i previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 

uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, sostando, eventualmente, in apposite 

aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso. Si raccomanda di mantenere un distanziamento non 

inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Inoltre è 

necessario mantenere la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore.  

I locali in questione devono essere areati frequentemente. Deve essere assicurata una pulizia 

approfondita dei locali. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle 

giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare 

svolgimento.  

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità̀ 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; 

 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore sarà sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea 

e dovrà̀ procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità̀ della porta. Quindi l'elettore, che dovrà portare con sé una penna o una matita, dopo 

essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda, 

provvederà̀ ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata 

un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 

mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente 

e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 

schede. 

 

 

Il materiale elettorale consegnato ad ogni presidente di seggio sarà costituito da modelli di verbale, 

elenchi di elettori e schede. 

Durante le operazioni di voto si ricorda che: 

 Occorre consegnare la scheda ai votanti già vidimata da uno scrutatore che ha avuto anche cura di 

segnare il numero del seggio, il plesso e la classe/sezione di appartenenza; 

 Il votante deve apporre la propria firma sull’apposito elenco. 
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Ciascun elettore può votare: 

 1 genitore per la scuola dell’Infanzia 

 1 genitore per la scuola primaria 

 fino a 4 genitori per la scuola secondaria di I grado  

 

Al termine delle operazioni di voto, seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli 

eletti:  

 un genitore per sezione nella scuola dell’infanzia; 

 un genitore per classe nella scuola primaria; 

 fino a quattro genitori per classe nella scuola secondaria di primo grado. 

 

Al termine di tutte le operazioni bisogna restituire al Responsabile di plesso: 

• Le schede utilizzate (quelle valide, quelle bianche e quelle nulle); 

• L’elenco degli elettori con la loro firma; 

• Due verbali in originale per ogni classe/sezione. 

 

In ultimo, si rammenta che: 

 Tutti i genitori iscritti negli elenchi hanno diritto di elettorato attivo e passivo; 

 Se un genitore ha due figli nella stessa classe/sezione vota una sola volta; 

 Tutte le decisioni nei seggi sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente; 

 Si può votare per un solo genitore per i consigli di interclasse/intersezione nella scuola primaria e 

scuola dell’infanzia; per due genitori per i consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado; 

 In caso di parità dei voti tra due o più genitori si ricorre al sorteggio; 

 Delle operazioni elettorali e di scrutinio viene redatto un verbale, in duplice copia originale, 

sottofirmato dal presidente e dagli scrutatori. 

 

Ultimate tutte le operazioni, i Presidenti dei Seggi elettorali sono pregati di consegnare ai rispettivi 

responsabili di plesso i verbali in duplice copia originale, le schede utilizzate e l’elenco degli elettori 

con le relative firme. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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