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M I N I S T E R O   D E L L’ I S T R U Z I O N E 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
   I S T I T U T O   C O M P R E N SI V O   M A R T I R I  D E L L A   L I B E R T A’ 

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – VIA F. CAVALLOTTI, 88 – 
AMBITO 23 - C.M. MIIC8A5005 – C.F. 85034200155  -  c.u.f.e. UFD4WG - Tel.  02365831 

website: https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/ 
segreteria@ic-martiridellaliberta.edu.it – miic8a5005@pec.istruzione.it  -  miic8a5005@istruzione.it 

                                                                                                      
     
Circ. n°50             Sesto San Giovanni, 07 ottobre 2020 

 

A tutti i Genitori degli alunni 
Scuole per l’infanzia 

Scuole primarie 
Scuola secondaria di primo grado 

 
      e p.c.     Al personale docente 

                                                                                           Al personale ATA 
 

 
OGGETTO:  Convocazione Assemblee dei genitori – Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Interclasse/classe /intersezione -   Anno Scolastico 2020/2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- Vista la legge n° 517 agosto 1977  
- Vista l’O.M. n°215 del 15/07/1991  
- Vista la delibera n°70 del Consiglio di Istituto del 22 luglio 2020   

 
CONVOCA 

 
Le Assemblee di classe su piattaforma COLLABORA, per procedere poi alle elezioni dei Rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe, con presenza fisica nel plesso di riferimento, nelle 
seguenti date  
I sigg. Genitori potranno partecipare accedendo con le credenziali del proprio figlio seguendo le indicazioni che 
saranno fornite dai coordinatori. 
 

Scuola primaria: lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 
Scuola secondaria di primo grado: martedì 20 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 
Scuola infanzia: mercoledì 21  ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 

 
L’assemblea sarà presieduta da un docente delegato dal Dirigente Scolastico con il seguente o.d.g.:  
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• Patto educativo di corresponsabilità educativa aggiornato; 
• Protocollo Covid – aggiornamenti; 
• Linee generali della programmazione educativo/didattica  
• Piano Scuola DDI 
• Progetti e attività correlati alla programmazione; 
• Ruolo e funzioni del rappresentante di classe. 
• Illustrazione delle competenze dei Consigli;  
• Comunicazione delle modalità di costituzione del seggio e di voto; 
• Varie ed eventuali.  

 
COSTITUZIONE DEL SEGGIO a cura del docente delegato: dalle 17.50 alle 18.00  
 
OPERAZIONI DI VOTO PRESSO OGNI SCUOLA: dalle 18.00 alle 20.00   
 
MODALITÀ COSTITUZIONE DEL SEGGIO  
Si richiede la partecipazione di alcuni genitori per le operazioni dei seggi elettorali (fino alla chiusura e allo 
spoglio).   
Ogni plesso dovrà garantire la presenza di un Presidente e di due Scrutatori. 
Il Presidente redigerà un unico verbale dal quale si evinceranno i nominativi dei Rappresentanti eletti per ogni 
classe/sezione del plesso.  
 
L’APERTURA DEL SEGGIO AVVERÀ ALLE ORE 18.00  
 
LA CHIUSURA DEL SEGGIO AVVERRA’ ALLE ORE 20.00 (oppure prima, SOLO se avranno votato tutti i 
genitori degli alunni della classe).  
   
MODALITA’ DI VOTAZIONE   
Tutti i genitori degli alunni della classe sono elettori eleggibili, i loro nomi sono inclusi negli elenchi affissi 
nell’aula. Le madri sono indicate negli elenchi con il cognome da nubile. La votazione deve avvenire per 
scrutinio segreto. Ogni elettore riconosciuto esibizione di documento d’identità, riceverà una scheda su cui 
potrà esprimere: 

• una preferenza per i genitori della scuola Primaria e dell’Infanzia compresi nell’elenco; 

• due preferenze per i genitori degli alunni della scuola Secondaria   
 
Per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria il candidato che riporta il maggior numero di voti è proclamato eletto 
nel Consiglio d’intersezione/interclasse per l’anno scolastico 2020/2021.  
Per la Scuola Secondaria di 1° grado, i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono 
proclamati eletti nel Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2020/2021.  
A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 
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SPOGLIO DEI VOTI  
Terminata la votazione, i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei voti redigendo l’apposito 
verbale.  
Al termine dello spoglio il materiale relativo alle operazioni di voto (verbali e schede valide, bianche e nulle) 
dovrà essere consegnato dal Presidente del Seggio al Collaboratore scolastico presente nel plesso.  
Il materiale relativo alle operazioni di voto deve essere consegnato, dal collaboratore scolastico 
incaricato, all’Ufficio di Segreteria, entro il giorno successivo all’Assemblea. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SEGGIO:  
I votanti dovranno:  
 Evitare di 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 
 Accedere indossando la mascherina e utilizzando la propria penna per la registrazione e l’espressione 

di voto 
 Procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta 
 Firmare l’elenco presenze accanto all’urna dedicata alla classe di competenza, indicando gli estremi di 

un documento di riconoscimento;  
 Riporre come di consueto la scheda nell’urna;  
 Non sostare nelle pertinenze del plesso e allontanarsi dopo aver espresso il voto. 

 
 
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;   
 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 gestione delle altre fasi del procedimento. 
 
 
 
 
 
 

         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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