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Circolare n. 51/genitori    Sarego, 15 ottobre 2020 

 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

e, p.c.  Al Direttore S. G. A. 

Al Personale Ata 

Sito Web 

 

OGGETTO: Convocazione delle Assemblee dei genitori e indizione elezioni 

componente genitori nei Consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione per l’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 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; 

Visto il Protocollo di sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del Covid-19, 

prot. n.5119 del 12-09-2020 
 

CONVOCA 
 

in videoconferenza (tramite piattaforma G MEET) 
 

le Assemblee dei Genitori degli alunni di tutte le sezioni e le classi per il rinnovo della 

componente Genitori in seno ai Consigli di classe/inter-classe/inter-sezione. 

Ciascuna Assemblea, che sarà presieduta per la Scuola Infanzia e Primaria da un docente 

appositamente delegato e per la Scuola Secondaria di 1° dal coordinatore di classe, si 

terrà secondo il seguente calendario: 
 

Scuola Infanzia Venerdì 23 ottobre ore 17.30-18.30 

Scuola Primaria Venerdì 23 ottobre ore 17.30-18.30 

Scuola Secondaria 1° grado Venerdì 23 ottobre ore 17.30-18.30 
 

Ordine del giorno: 

1. Elezioni scolastiche: illustrazione delle funzioni degli Organi Collegiali; ruolo e funzioni 

del rappresentante di classe/inter-classe/inter-sezione; 

2. Modalità di elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/inter-classe/inter-

sezione; 

3. Presentazione delle linee generali del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 20/21; 

4. Presentazione di eventuali problemi della classe/sezione e/o del plesso. 
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INDICE 
 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione” per l’anno scolastico 2020/2021 con VOTAZIONE in 

PRESENZA. 
 

Le operazioni di voto, per garantire il distanziamento e l’ampiezza dei locali, si svolgeranno 

nell’unico seggio elettorale mantenendo distinte le urne e gli elenchi degli elettori di 

ciascuna classe/sezione, fermo restando che andrà compilato un distinto verbale per 

ciascuna classe/sezione. 

Per la sede dei seggi e le fasce orarie, vedasi seguente tabella: 
 

svolgimento SABATO 24 OTTOBRE 2020 dalle ore 8,00 – 13,00 

Primaria Brendola 

 

Classi 1e dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Classi 2e dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

Classi 3e dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

Classi 4e dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

Classi 5e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 
 

Sede Scuola Secondaria “G. Galilei” Brendola 

PIANO TERRA (i genitori entreranno dall’entrata 

principale) 

Primaria Meledo 

Primaria Sarego 

 

Classi 1e dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Classi 2e dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

Classi 3e dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

Classi 4e dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

Classi 5e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 
 

Sede scuola primaria di Meledo 

Primaria Monticello 

 

classi 1a-2a-3a primaria dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

classi 4a-5a primaria dalle ore 9,00 alle ore 10,00 
 

Sede Scuola primaria di Monticello di Fara 

Scuola Secondaria 1° g. 

Brendola 

 

tutte le prime dalle ore 8,00 alle ore 9,30 

tutte le seconde dalle ore 9,30 alle ore 11,00 

tutte le terze dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

Sede Scuola Secondaria “G. Galilei” Brendola 

Aula magna 

Scuola Secondaria 1° g. 

Meledo 

 

tutte le prime dalle ore 8,00 alle ore 9,30 

tutte le seconde dalle ore 9,30 alle ore 11,00 

tutte le terze dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

Sede Scuola Secondaria “Muttoni” Meledo (biblioteca) 

Infanzia di Sarego 

 

tutte e tre le sezioni dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

Sede Scuola primaria di Monticello di Fara 

Infanzia Monticello di 

Fara 

 

sez. verde – arancione 

dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

sez. gialla – rossa 

dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

Sede Scuola primaria di Monticello di Fara 

Il seggio elettorale è tenuto da n.3 genitori di cui uno svolgerà la funzione di Presidente e 

due la funzione di scrutatori; devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura del 

seggio almeno due componenti il seggio elettorale. 

Ciascun elettore, scegliendo il o i nominativi dalla lista unica nella quale sono iscritti i 

genitori della sezione/classe, può esprimere: 

1. Una sola preferenza nel caso di Consigli di Inter-sezione e di Inter-classe 

2. Due preferenze nel caso dei Consigli di classe 



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

successiva proclamazione degli eletti; risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il 

maggior n° di voti e nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai 

fini della proclamazione, si procede per sorteggio. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al referente di plesso. 

Il referente di plesso consegnerà la documentazione sigillata, negli uffici di 

segreteria, entro e non oltre le ore 13.30 del 26.10.2020 
 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con 

un documento di identità. 

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

diversi consigli di classe. 
 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari ad 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 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: 

1. 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.  

2. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione 

delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

3. Gli alunni non sono ammessi nei plessi in orario extrascolastico 

4. Quindi l’elettore, si avvicina ai componenti del seggio per l’identificazione e procede 

alla votazione 

5. È consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla 

votazione, dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

 

Si ringrazia della collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Daniela Pozza 


