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OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei 

GENITORI nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

a.s. 2020/21. 
 

Si comunica che, sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei GENITORI nei 

Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, per l’anno scolastico 2020/21, nei rispettivi plessi di 

Scuola primaria di Nurri, Seulo, Sadali, Orroli, Esterzili e Villanova Tulo con il seguente 

calendario: 

 
Scuola dell’Infanzia: lunedì 19  ottobre (assemblea 
e votazioni dalle ore 16.00 alle ore 18.30) 

 

Scuola Primaria: lunedì 19 ottobre 

(assemblea e votazioni dalle ore 16.30 alle ore 19.00) 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado: lunedì 19 ottobre 
(assemblea e votazioni dalle ore 15.00 alle ore 17.30) 

 

Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI RIUNITI PER SEZIONE 
 

I genitori degli alunni di ciascuna classe o sezione sono convocati in assemblea, che sarà 

presieduta da un docente a ciò delegato, nell’aula della propria sezione all’orario sopra indicato. 

Durante l’assemblea il Presidente illustrerà le competenze dei Consigli di classe, interclasse, 

intersezione, inviterà i genitori a scegliere i tre membri del seggio elettorale e, infine, lascerà che i 

genitori medesimi prendano gli opportuni accordi sui nominativi da eleggere. 

 

L’assemblea sarà occasione per illustrare ai genitori la programmazione dell’Istituto e delle 

classi, le novità più salienti del sistema scolastico ed i criteri assunti da parte del team di docenti 

facenti parte dei consigli pedagogici per la valutazione degli alunni e per la definizione del piano di 

studi personalizzato. 
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Considerata l’attuale situazione di emergenza determinata dal Covid19, all’ assemblea potrà prendere parte solo 

un genitore per alunno. 

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E VOTAZIONE 
 

Al termine dell’assemblea, della durata di un’ora, si costituisce il seggio elettorale formato dai 

genitori precedentemente scelti. Di essi uno svolgerà le funzioni di Presidente, un altro quelle di 

segretario ed il terzo quelle di scrutatore. Al Presidente del seggio sarà consegnato da parte del 

docente delegato il materiale occorrente per le votazioni. Costituitosi il seggio avranno inizio le 

operazioni di voto che si concluderanno all’orario sopra indicato (due ore dopo il termine 

dell’assemblea). 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 

Ciascun genitore, dopo aver apposto la firma sull’apposito elenco a fianco del proprio nome, ritira 

una scheda predisposta e vidimata, sulla quale potrà esprimere fino a due preferenze per la Scuola 

Secondaria di primo grado, per la scuola dell’Infanzia e Primaria deve essere espressa una sola 

preferenza. 

 

I genitori sono tutti elettori ed eleggibili. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere 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 negli spazi, prevedendo, laddove necessario, il 

contingentamento degli accessi all’edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno 

dell’edificio stesso; si precisa che l’accesso agli edifici scolastici sarà consentito esclusivamente agli 

aventi diritto al voto.  

Le operazioni di voto si svolgeranno in ambienti sufficientemente ampi per consentire il distanziamento 

non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio, sia tra questi ultimi e l’elettore.  

Nei casi eventuali in cui occorra procedere all’identificazione dell’elettore, operazione che richiede la 

rimozione della mascherina limitatamente al   tempo occorrente per il riconoscimento, si deve garantire la 

distanza interpersonale di due metri.  

Nei locali in questione deve essere favorito il ricambio d’aria regolare e sufficiente.  

Deve essere assicurata una pulizia approfondita di tutti gli ambienti che si prevede di utilizzare.  

Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna operazione di espletamento 

dell’attività di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. 

 

SCRUTINIO DELLE SCHEDE 
 

Chiuso il seggio il Presidente procederà allo scrutinio delle schede e, ultimate le relative 

operazioni, riporrà tutto il materiale nelle apposite buste precedentemente ricevute. Risulteranno 

eletti n° 4 genitori per ciascuna classe della scuola Secondaria di Primo grado, n° 1 genitore per 

ciascuna classe o sezione della Scuola Primaria e dell’Infanzia. 

 

Il materiale elettorale dovrà pervenire alla segreteria dell’ Istituto Comprensivo entro le ore 12 

del giorno successivo. 

 

I sigg. Docenti sono invitati a far prendere nota scritta sul diario degli alunni al fine di una 

puntuale informazione dei rispettivi genitori. 

 

I Referenti di plesso potranno ritirare i materiali per lo svolgimento delle elezioni a partire dal 



giorno 16 ottobre 2020 e coordineranno il regolare svolgimento delle varie fasi. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. Romano Carta 
(firmato digitalmente) 


