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Elezioni dei rappresentanti delle famiglie come componenti del Consiglio di Classe 
a.s. 2020-2021  

 

il Dirigente Scolastico 

 

 visto il Testo Unico approvato con il Dlgs 297/1994 del 16 aprile parte prima -Titolo primo concernente le norme sulla istituzione degli 

organi collegiali della scuola; 

 vista l’O.M. 215/1991 del 15 luglio modificata  ed integrata  dalle  successive  OO.MM.  267,  293  277, rispettivamente  datate  4  

agosto  1995,  24 giugno 1996 e 17 giugno 1998  

 vista la CM - MI Ministero dell’Istruzione prot. 17681 del 2 ottobre 2020 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

Istruzione scolastica per l’anno scolastico 2020-201 

 vista la nota prot. 29310 del 13 ottobre 2020 del USR Puglia Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale Ufficio I – Funzione vicaria. 

Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione– Politica scolastica  

 vista la delibera 5 del consiglio di Istituto del 21 ottobre 2020 di cui al punto 05 "Elezioni annuali degli OOCC come da nota MIUR prot. 

17681 del 2 ottobre 2020  

 considerato che nella nota prot. 17681 del 2 ottobre 2020, si formulano indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 

da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le 

indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto 

predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile 

 

indice 

 

le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali annuali del Consiglio di Classe inerenti i Rappresentanti dei Genitori/tutori secondo il 

seguente calendario: 

 26 ottobre 2020: ASSEMBLEA IN REMOTO ONLINE dei genitori di ciascuna CLASSE connessi dalle proprie postazioni  

 28 ottobre 2020: VOTAZIONI ed ELEZIONI in PRESENZA recandosi a SCUOLA presso i PLESSI di frequenza dei rispettivi figli e figlie 

 

PROCEDURA per l’ASSEMBLEA ONLINE dei genitori di ciascuna CLASSE 

 Giorno lunedì 26 ottobre 2020 a partire dalle ore 16:30  

 L’ Organizzazione delle ASSEMBLEE dei genitori di ciascuna CLASSE è finalizzata a: 

 Comprendere l’importanza della partecipazione  

 Acquisire i diritti e doveri dei Rappresentanti dei genitori in seno all’organo collegiale “Consiglio di classe” 

 Acquisire le prerogative dei Rappresentanti di Classe: 

 formulazione proposte che poi i docenti potranno promuovere eventualmente al collegio dei Docenti in merito a: 

- azione educativa  

- sperimentazione 

 Interlocuzione con valore di azione rientrante nella verifica periodica dell’andamento complessivo dell’attività 

didattica e comportamentale 

 Agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti e genitori e costruzione della comunità 
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 Comprendere che la partecipazione è riferita alla classe (come ordinariamente previsto per le classi PRIME) a prescindere dal 

modello organizzativo in gruppi-BASE e gruppi MODULO (classi SECONDE e TERZE)  

 Scelta dei COMPONENTI del SEGGIO pertinente al turno di votazione della propria classe 

 SCELTA dei Rappresentanti designati come elettorato PASSIVO 

 

 Lo SVOLGIMENTO delle ASSEMBLEE ONLINE  

 giorno lunedì 26 ottobre 2020  

 PROCEDURA  

 5-10 minuti prima dell'avvio della riunione la professoressa IURILLI - animatore digitale - ovvero la prof. GIGLIO 

Annalisa Funzione Strumentale creano un MEETING su GOOGLE MEET HANGOUTS ed inviano il link di accesso 

tramite recapiti digitali forniti   

- ai  GENITORI della Classe: 

- al docente COORDINATORE della Classe 

 il link viene inviato a: 

- Indirizzo email (consigliato) 

- Indirizzo Whatsapp (solo per coloro che possono disporre di SMARTPHONE) 

 si apre la VIDEOCONFERENZA – Presiede l’assemblea preliminare il docente COORDINATORE della Classe; 

costui: 

- espone con videocamera ATTIVA e microfono ACCESO  

- illustra brevemente l’importanza partecipativa degli organi collegiali, i diritti, i doveri e le prerogative dei 

Rappresentanti dei genitori nell’ambito del Consiglio di classe; 

- si fa indicare il genitore che COORDINERA’ il dibattito successivo (il quale funge anche da verbalizzante); 

- illustra la procedura organizzativa delle votazioni-elezioni in presenza e fornisce i chiarimenti eventuali del 

caso: 

 modalità di espressione del voto: 

 la scheda NON contiene nominativi da “crocettare” (spuntare); i nominativi saranno 

scritti invece autonomamente dal genitore votante; 

 la scheda deve essere piegata e inserita autonomamente nell’urna (non va consegnata 

per motivi sanitari a nessun componente del seggio) 

 si possono indicare massimo due preferenze 

 i genitori di ogni singolo alunno votano disgiuntamente 

 NON è ammessa delega 

 Sono garantite segretezza del voto e correttezza delle operazioni elettorali 

- abbandona la sessione online e cede la conduzione dei lavori al genitore-COORDINATORE dell’assemblea; 

 per le classi che per motivi indipendenti dalla scuola NON hanno ancora i docenti COORDINATORI di classe vengono 

indicati i seguenti docenti facenti - funzione: 

- Classe 3A: prof. GIANGASPERO Anna 

- Classe 2D: prof. TURCI Vincenza 

- Classe 1N: prof. SALVEMINI Maurizio 

- Classe 3G: prof. MASTRORILLI Santina 

 il genitore-COORDINATORE dell’assemblea;  

- conduce il dibattito attivando/disattivando il microfono 

-  ordina gli interventi  

 i genitori partecipano al dibattito: 

- ordinariamente con videocamera ATTIVA e microfono ATTIVATO al momento di intervento e disattivato nei 

momenti di ascolto; 

- prenotandosi con il genitore-COORDINATORE per gli interventi;  

 Al termine della discussione è necessario da parte dei genitori: 

- far emergere i nominativi dei genitori componenti il seggio (3 componenti) 

- far emergere i nominativi di possibili candidati che hanno espresso la propria disponibilità ad a svolgere le 

funzioni di Rappresentanti dei Consigli di Classe  

 Al termine della discussione è necessario da parte del COORDINATORE dei genitori comunicare al docente 

COORDINATORE di classe   

- i nominativi dei genitori componenti del seggio al fine dell’allestimento del detto seggio 

- invece i nominativi dei genitori CANDIDATI NON devono essere comunicati 

 NOTE 

 la scuola ha ovviamente – in relazione alle riunioni dei Consigli di Classe effettuate in DAD nello scorso anno - già implementati 

gli apparati regolamentari (privacy, regole di conduzione, durata ecc) delle assemblee ONLINE; 

 la scuola ha verificato la capacità CONNETTIVA di tutte le famiglie, acquisita come un dato stabile in quanto tutti hanno effettuato 

DAD (comprese le famiglie della attuali classi PRIME); 

 è ammesso, in caso di assoluta indisponibilità di PC o tablet, l’ uso di device quali gli smartphone; 

 viene implementata la praticabilità della piattaforma GOOGLE HANGOUTS-MEET come piattaforma ufficiale di scuola; 
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PROCEDURA di VOTAZIONE per l’ELEZIONE IN PRESENZA 

 

 Giorno 28 ottobre 2020 a partire dalle ore 15:00 a seguire fino alle 19:50 per ciascuna classe secondo le disposizioni 

illustrate di seguito 

 

 SICUREZZA SANITARIA 

 Rispetto di  tutte le più rigorose misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 indicate dalla normativa (CTS 

Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile richiamate nella nota M.I. n.17681 del 2/10/2020) e dal 

REGOLAMENTO interno di prevenzione al fine di:  

 tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali  

 tutela della salute e per la sicurezza dei cittadini aventi diritto al voto 

 VOTANTI  

 entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe;  

 in caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio o figlia 

 

 VOTO  

 in seggi che : 

 NON corrispondono alle AULE dei gruppi-BASE o gruppi-MODULO ma sono seggi predisposti appositamente per 

evitare il contagio; 

 sono posti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli;  

 servono per le votazioni relative a più classi e più corsi (come da successive indicazioni e illustrazioni) sono costituiti 

da tre genitori : 1 presidente e 2 scrutatori   

 

 Per motivi sanitari è opportuno : 

 votare nei sopraindicati seggi predisposti ad hoc pervenendo agli stessi nel rigoroso rispetto dell’anti-contagio: 

 limitarsi ed autolimitarsi  nel libero movimento;  

 usare se è necessario le aree antiassembramento secondo le indicazioni dei collaboratori scolastici a presidio  

 abbandonare la scuola subito dopo aver espletato le procedure di voto; 

 

 La tempistica delle operazioni successive è la seguente: 

 Spoglio, Scrutino e Proclamazione degli eletti 

 subito dopo la chiusura delle votazioni Secondo gli orari diversificati per ciascun seggio 

 Conferimento dei verbali da parte del Presidente del Seggio agli uffici di segreteria subito dopo la 

proclamazione degli eletti o al referente di Plesso 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 

 Gli elettori devono:  

 esibire, al momento del voto, un documento valido di riconoscimento.  

 apporre la propria firma nell’apposito elenco degli elettori 

 sapere che, ai sensi dell’ art.5 del Dlgs 297/1994: 

- i rappresentanti in Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria I grado sono 4  

- che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico 

esposta fuori dal seggio; 

 Gli elettori devono sapere che: 

- è necessario avere una penna personale; 

- gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

- sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina  

- NON si può permanere nei locali scolastici se non per il tempo strettamente necessario alla votazione 

 L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non è ritenuto necessario durante la gestione 

delle altre fasi del procedimento.  

 Il Presidente di SEGGIO cura la redazione dei verbali delle operazioni  

 Nella trasmissione di materiali si osserveranno i principi della minimizzazione di scambi e di osservanza rigorosa dei protocolli 

sanitari 
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NOTE 

 E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle REGOLE FONDAMENTALI nella attuazione dei 

comportamenti rispettosi delle misure di contenimento COVID-19. 

 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 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.  

 L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita – in caso 

di indisponibilità o di malfunzionamento della penna personale consigliata come misura anti-contagio - provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani.  

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

 

 Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto 

 Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono stati 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.  

 E’ rigorosamente vietato ogni assembramento nei locali; in tal senso sono stati previsti: 

‒ il contingentamento degli accessi nell’ edificio, eventualmente  

‒ la creazione di apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. 

‒ la creazione di apposite aree di decongestione all’interno  dell’edificio  

‒ ambienti per le operazioni di voto sufficientemente ampi e rispettosi  del distanziamento non inferiore a un metro sia 

tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore.  

 Sono previsti e garantiti due metri per la identificazione dell’elettore in quanto a questo è necessariamente chiesto di rimuovere 

la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

 I locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione 

naturale.  

 è prevista e assicurata la pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente incluso nella 

possibile utilizzazione dello svolgimento delle operazioni 

 sono previste sanificazioni rigorose anche al termine della giornata delle operazioni di voto e nel rispetto di tutte le norme atte a 

garantirne il regolare svolgimento.  

 L’ ampiezza dei locali disponibili consente lo svolgimento di operazioni di voto per corso con le classi prima, seconda e terza 

scaglionate  

 nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto 

ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.  

 al fine di igienizzazione frequente delle mani, sono stati resi disponibili prodotti igienizzanti costituiti da dispenser di soluzione 

idroalcolica disposti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni  
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15:00  -16:00 Votazioni per le  Classi 1A-2A-3A Seggio n. 1 

16:00 -16:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1A 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2A 2019-

2020 

16:20 -16:30  operazioni di sanificazione del seggio  
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16:30  -17:30 Votazioni per le  Classi 1B-2B-3B Seggio n. 2 

17:30 -17:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1B 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2B 2019-

2020 

17:50 -18:00  operazioni di sanificazione del seggio  
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18:00 -19:30 Votazioni per le  Classi 1C-2C-3C -3H Seggio n. 3 

19:30 – 19:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1C 2019-2020 

 1 Rappresentante uscente ex classe 2C 2019-2020 

 1 Rappresentante uscente ex classe 2H 2019-2020 

19:50 -20:00  operazioni di sanificazione del seggio  
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15:00  -16:00 Votazioni per le  Classi 1D-2D-3D Seggio n. 4 

16:00 -16:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1D 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2D 2019-

2020 

16:20 -16:30  operazioni di sanificazione del seggio  
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16:30  -17:30 Votazioni per le  Classi 1E-2E-3E Seggio n. 5 

17:30 -17:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1E 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2E 2019-

2020 

17:50 -18:00  operazioni di sanificazione del seggio  
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18:00 -19:30 Votazioni per le  Classi 2F-3F-2G -3G Seggio n. 6 

19:30 – 19:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1F o 1G 2019-

2020 

 1 Rappresentante uscente ex classe 2F  2019-2020 

 1 Rappresentante uscente ex classe 2G 2019-2020 

19:50 -20:00  operazioni di sanificazione del seggio  
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15:00  -16:00 Votazioni per le  Classi 1I-2I-3I Seggio n. 7 (Plesso  MORO-FIORE) 

16:00 -16:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1I 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2I 2019-

2020 

16:20 -16:30  operazioni di sanificazione del seggio  
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16:30 – 17:30 Votazioni per le  Classi 1L-2L – 3L Seggio n. 8 (Plesso  MORO-FIORE) 

17:30  - 17:50  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1L 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2L 2019-

2020 

17:50 – 18:00  operazioni di sanificazione del seggio  
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18:00 -19:00 Votazioni per le  Classi 1M-2M – 3M Seggio n. 9 (Plesso  MORO-FIORE) 

19:00 – 19:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1  Rappresentante uscente ex classe 1M 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2M 2019-

2020 

19:20 – 19:30  operazioni di sanificazione del seggio  
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18:00 -19:00 Votazioni per le  Classi 1N-2N – 3N Seggio n. 9 (Plesso  MORO-FIORE) 

19:00 – 19:20  scrutinio 

 proclamazione degli eletti 

 1 Rappresentante uscente ex classe 1N 

2019-2020 

 2 Rappresentanti uscenti ex classe 2N 2019-

2020 

19:20 – 19:30  operazioni di sanificazione del seggio  

 

 

Le votazione del Corso N hanno gli stessi orari delle votazioni del Corso M per evitare di andare oltre le 19:30 

I membri dei due seggi faranno particolare attenzione ai possibili assembramenti, (sia dei componenti del seggio che dei 

votanti) operando per evitarli ed usando adeguatamente le aree anti-assembramento 

 

 

 

 


