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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ALLA DSGA 

 
 

Oggetto: Elezioni Consigli d’Interclasse a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.L.vo N.297 del 16.04.1944 art.5; 
Visto l’O.M. N.215 del 15.07.1991, relativa all’Elezione degli Organi Collegiali; 
Vista la C.M N.2 del 02.10.2018 
Vista la nota 17681 del 2/10/2020 

 
INDICE 

 
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli d’Interclasse, che si svolgeranno nei giorni giovedì 22 
ottobre e mercoledì 28 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 via Meet: l’invito vi verrà inviato 
dieci minuti prima dell’inizio dell’assemblea. Entro il 21 ottobre dovrete comunicare al 
coordinatore di classe  l’indirizzo mail a cui inviare l’invito. 
Dalle 17.45 alle 19.45 si svolgeranno le elezioni in presenza nelle sedi sotto riportate:  
 
PRIMARIA MARTIGNANA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI MARTIGNANA 
22 ottobre   classi 3A-4A 
28 ottobre   classi 1A-2A-5A 
PRIMARIA GUSSOLA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI GUSSOLA 
22 ottobre  classi 3A-3B-5A-5B  
28 ottobre  classi 1A-1B-2A-4A  
PRIMARIA SAN GIOVANNI IN CROCE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIOVANNI  
22 ottobre  classi 2A-2B-5A-5B  
28 ottobre classi  1A-1B-3A-3B-4A-4B  

       PRIMARIA SCANDOLARA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
        22 ottobre  classi 1A-4A-4B-5A                                                                  DI SCANDOLARA 
        28 ottobre   classi 2A-2B-3A   
 

le assemblee con i docenti si svolgeranno con il seguente ordine del giorno: 
  

1. Progetto scuola (organizzazione, metodologia, percorso educativo-didattico); 
2. I documenti della scuola:  integrazione Covid del Regolamento di Istituto 
3. Significato e finalità dei Consigli di interclasse 
4.  Indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale. 
5. Varie ed eventuali. 
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Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di interclasse sono 
finalizzate all’elezione di:  1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/21; 
 
Si costituirà un solo seggio elettorale per ciascun plesso gestito autonomamente dai genitori.  
Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori, designati 
dall’assemblea. A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 
 - La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico 
 - Le schede per le votazioni 
 - Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto 
 - Una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna.  
 
Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di 
identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. 
 
 Si fa presente quanto segue: 
 - hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 
 - si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia 
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 
 - non è ammesso il voto per delega 
 - le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17.45 alle ore 19.45. Immediatamente dopo la chiusura 
della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede votate e alla 
successiva compilazione del verbale. 
Si ricorda ai genitori che occorre: 
 

● evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore ai 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 
 
Gli scrutatori devono mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 
procedere ad una accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di 
spoglio delle schede 
 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE PARTECIPARE 
 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive a meno di               
non aver perso i requisiti di eleggibilità. In caso di decadenza il dirigente scolastico              
nomina in sostituzione il primo dei non eletti. 

 
Le elezioni sono un momento significativo: i genitori sono invitati a partecipare. 

 
 

Cordialmente 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Premi 
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