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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

A tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado 

dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” 

 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” 

 

Atti, Albo e sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

E p. c. Al DSGA Dott. Nello Scarfò 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione - A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Testo Unico D.Lgs n. 297 del 16/04/1994 e ss.mm.ii.; 

VISTE le OO.MM. n.267 del 04/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n.227 del 17/6/1998; 

VISTA la Circolare Ministeriale M.I.U.R. prot. n. AOODGOSV.U.0017681 del 02/10/2020; 

VISTA la Circolare dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL.U.0016249 del 07/10/2020; 

VISTE le indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezioni da SARSCOV 2 previste dalla Circolare Mini-

steriale M.I.U.R. prot. n. AOODGOSV.U.0017681 del 02/10/2020; 

INDICE 

con la procedura semplificata di cui agli artt. 21-22 dell’O.M. 215/91, le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENI-

TORI nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione che si svolgeranno presso le rispettive sedi con la seguente modalità: 
 

Mercoledì 

28/10/2020 

Scuola dell’Infanzia 

• TRIESTE 

• VILLA MARIA 

• Dalle ore 16.30 alle 17.00: Assemblea online dei genitori 

• Ore 17.30: Insediamento del seggio elettorale 

• Dalle ore 17.30 alle ore 19.00: Elezioni dei rappresentanti 

• Ore 19.00: Proclamazione degli eletti 

 

Martedì 

27/10/2020 

Scuola Primaria 

• BROGNA 

• Dalle ore 16.30 alle 17.00: Assemblea online dei genitori 

• Ore 17.30: Insediamento del seggio elettorale 

• Dalle ore 17.30 alle ore 19.00: Elezioni dei rappresentanti 

• Ore 19.00: Proclamazione degli eletti 

 

Giovedì 

29/10/2020 

Scuola Primaria 

• TRIESTE 

• Dalle ore 16.30 alle 17.00: Assemblea online dei genitori 

• Ore 17.30: Insediamento del seggio elettorale 

• Dalle ore 17.30 alle ore 19.00: Elezioni dei rappresentanti 

• Ore 19.00: Proclamazione degli eletti 
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Venerdì 

30/10/2020 

Scuola Secondaria di I grado 

• “G. SALVEMINI” 

• Dalle ore 16.30 alle 17.00: Assemblea online dei genitori 

• Ore 17.30: Insediamento del seggio elettorale 

• Dalle ore 17.30 alle ore 19.00: Elezioni dei rappresentanti 

• Ore 19.00: Proclamazione degli eletti 

 

L’Assemblea online dei genitori, relativa al Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione, alla presenza dei docenti 

tutti, discuterà il seguente o.d.g.: 

1. presentazione situazione di partenza della classe/sezione; 

2. illustrazione Regolamento di Disciplina degli Alunni, con particolare riferimento alla condivisione scuola/famiglia del 

protocollo di regolamento delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID 19; 

3. compiti e finalità del Consiglio di Classe/Interclasse; 

4. accordi e raccolta candidature. 

 

Si precisa che: 

• l’Assemblea si svolgerà a distanza, in modalità sincrona, sulla piattaforma GSuite (App GoogleMeet) e sarà presieduta 

dal docente coordinatore di classe/intersezione; 

• tutti i docenti coordinatori di classe/sezione riceveranno sulla propria mail istituzionale (@iccapoluogobrogna.edu.it) 

le credenziali per accedere alla conferenza; 

• sarà cura dei docenti coordinatori di classe/sezione divulgare tra i genitori della classe/sezione il codice riunione; 

• i genitori per partecipare all’assemblea tramite App GoogleMeet, devono essere in possesso di un account @gmail.com   

 

Modalità di espletamento delle operazioni di Elezione dei componenti genitori. 

I seggi elettorali verranno costituiti all’interno dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena 

Si precisa che: 

• ogni seggio elettorale è composto da un presidente e due scrutatori; 

• possono partecipare tutti i Genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci (persone fisiche a cui siano attribuiti poteri 

tutelari con provvedimento dell’autorità giudiziaria) con facoltà di eleggere ed essere eletti; 

• ogni elettore dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento valido; 

• chi ha più figli in classi diverse, vota in ciascuna classe; 

• chi ha più figli in una sola classe vota una sola volta; 

• non è ammesso l’esercizio del voto per delega ed è opportuno presentarsi al seggio con un documento d’identità. 

Concluse le operazioni i di voto e scrutinio si procederà alla proclamazione degli eletti che saranno chiamati a partecipare 

durante l’anno scolastico ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione. 

 

I rappresentanti da eleggere sono per la: 

• Scuola dell’Infanzia: 1 rappresentante per sezione, ogni elettore può esprimere una preferenza; 

• Scuola Primaria: 1 rappresentante per classe, ogni elettore può esprimere una preferenza; 

• Scuola secondaria di I grado: fino a 4 rappresentanti per classe, ogni elettore può esprimere due preferenze. 

 

Al termine delle elezioni sarà cura del seggio consegnare il materiale utilizzato al coordinatore di classe/sezione. 

Il Responsabile di plesso avrà cura di far pervenire in segreteria entro le ore 13,00 del giorno successivo, il materiale utiliz-

zato per tutte le classi interessate di propria pertinenza. 

Si raccomanda di prestare la massima cura nella redazione dei verbali di scrutinio. 

 

I docenti coordinatori di classe/sezione saranno presenti nei plessi per attività di supporto alle operazioni di voto. 
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Locali adibiti alle operazioni di voto 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA “VILLA MARIA” 

INGRESSO A - Via Dogali  Sezioni: I – II – III - IV 

2. SCUOLA DELL’INFANZIA “TRIESTE” 

INGRESSO A - Via Trieste Sezioni: I – II 

3. SCUOLA PRIMARIA “BROGNA” 

INGRESSO A - Via Antonio Gramsci (Edificio 1) Classi: 2A - 2B - 4A - 4B - 5B - 5C 

 

INGRESSO B – Via Don Giovanni Bosco (Edificio 1) Classi: 1A - 1B - 3A - 3B - 5A 

4. SCUOLA PRIMARIA “TRIESTE” 

4.1. Orario di entrata ed uscita 

INGRESSO A - Via Trieste Classi: 2A - 4A - 4B - 5A - 5B 

 

INGRESSO B – Via Fiume Classi: 1A - 2A - 2B - 3A 

5. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. SALVEMINI” 

INGRESSO A - Via Palmiro Togliatti Classi: 1A - 2C - 3A - 3C 

 

INGRESSO B – Via Bruno Buozzi Classi: 1C - 3D 

 

INGRESSO C – Via Monte Bianco Classi: 1B - 2A - 2B - 3B 

 

Si riporta, integralmente, quanto prescritto dalla C.M. M.I.U.R. prot. n. AOODGOSV.U.0017681 del 02/10/2020 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono 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, per cui sono previsti contingentamento degli accessi nell’edi-

ficio, creando apposite aree di attesa all’ esterno dell’edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto prevedono un 

ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che 

tra questi ultimi e l’elettore. Sarà garantita la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, a quest’ultimo 

sarà eventualmente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

I locali in questione saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso 

possibile, l’aerazione naturale. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e 

ogni altro ambiente utilizzato. Tali operazioni sono previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di 
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voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. Il Dirigente Scolastico, tenuto conto 

dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, dispone che nello stesso ambiente si 

svolgano le operazioni di voto per una o più classi. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in 

cui si svolgono le votazioni per permettere l’igiene frequente delle mani. 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 supe-

riore 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 l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di 

ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o 

totale dei consigli di circolo/istituto), 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’identifica-

zione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di 

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

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i 

fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e 

completa diffusione tra le famiglie. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Quanto agli 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, mentre non appare necessario durante la ge-

stione delle altre fasi del procedimento. 

 

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata alcun’altra 

comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena. 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sarleti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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