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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

Prot. n. 3501/U     Velletri, 07/10/2020 
 

 

A tutti i genitori dell’Istituto Gino Felci 
Ai docenti 

Al DSGA 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia) di 
Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola Secondaria di I grado) a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista   la C.M. n.73 del 5 agosto 2010; 
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 32.05.1974 n. 416; 
Visto  il Decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297; 
Vista  l’Ordinanza Ministeriale del 15.07.1991 n. 215, 216, 217, modificate ed integrate dalle 

OO.MM n. 98 del 07.04.1992, n° 267 del 04.08.1995, n° 293 del 24.06.1996 e n° 277 del 
17.06.1998; 

Visto  il Decreto del presidente della Repubblica 09.04.1999, n° 156 
Visto  l’Ordinanza Ministeriale del 02.10.2020, n° 17681 
 

INDICE 

 

Le assemblee dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti per l’anno scolastico 2020 – 2021 nei Consigli 
di intersezione (scuola dell’Infanzia) di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola Secondaria di I grado), 
per i giorni sotto indicati: 

- 14 ottobre scuola secondaria di I grado Clemente Cardinali: classi III 
- 15 ottobre scuola secondaria di I grado Clemente Cardinali: classi II 
- 16 ottobre scuola secondaria di I grado Clemente Cardinali: classi I 
- 19 ottobre: scuola dell’Infanzia e Primaria Aurelio Mariani 
- 20 ottobre: scuola dell’infanzia e Primaria: I. Masih, Pratolungo, Colle Perino, Malatesta, L. Novelli, 

Zarfati 
- * l’assemblea della classe III del plesso di Colle Perino si insedia presso la scuola Malatesta 

 
Le assemblee avranno inizio, nei plessi e nelle classi dei rispettivi alunni, con le modalità riportate di seguito. 
Le assemblee della scuola secondaria e primaria  saranno presiedute dal docente coordinatore, con la 
presenza di tutti i docenti (nel rispetto delle misure del protocollo di sicurezza), nella scuola dell’Infanzia sarà 
presieduto dal docente con più anzianità di servizio nel plesso. 
 
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. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Gino Felci 
 

 

 

 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori. 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 
componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 
delle mani prima di lasciare il seggio. 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 
frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 
schede 
 

Ai genitori verranno illustrate:   
 Le problematiche connesse alla gestione democratica della scuola, tenendo conto della particolare 

importanza che rivestono gli organi collegiali in regime di autonomia funzionale delle istituzioni 

scolastiche; 

 Il patto di corresponsabilità- Appendice al regolamento Generale d’Istituto: Misure per la 

prevenzione del contagio da Sars-CoV-2, 

 Eventuali problematiche emerse nella parte dell’anno scolastico trascorso, 

 

I docenti delegati al coordinamento dell’assemblea provvederanno, inoltre, a presentare le modalità 

di votazione, che sono di seguito elencate: 

1. Votano entrambi i genitori di ogni alunno; 

2. I genitori con più figli:  

a. Scuola dell’infanzia e scuola primaria 

o Se i figli frequentano una delle classi del medesimo livello (es. prima e 

prima, seconda e seconda), votano una volta sola; 

o Se i figli frequentano classi di differente livello,( es. prima e terza, 

infanzia e primaria), votano in ogni classe; 

b. Scuola secondaria di primo grado: 

o Se i figli frequentano la medesima classe, votano una volta sola; 

o Se i figli frequentano classi differenti, votano per ognuno dei Consigli; 

3. Occorre esibire un documento di riconoscimento (l’identità può essere attestata da un 

componente del seggio, con nota nell’elenco degli elettori); 

4. Su ogni scheda possono essere indicati:  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Gino Felci 
 

 

 

o Un solo nominativo di genitori di alunni della stessa classe per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria; 

o Fino a due nominativi di genitori di alunni della stessa classe per la 

scuola secondaria di I grado; 

5. Saranno eletti: 

o Per la scuola dell’infanzia e primaria, un solo rappresentante per ogni 

sezione (scuola dell’Infanzia) e per ogni classe (scuola primaria); in caso 

di parità di voti si procede per sorteggio; è buona prassi eleggere anche 

uno o più sostituti; 

o Per la scuola secondaria di I grado, i quattro genitori che avranno 

riportato il maggior numero di voti; in caso di parità o in mancanza del 

numero degli eletti, si procederà per sorteggio; è buona prassi avere più 

liste con più di quattro candidati, per disporre di eventuali sostituzioni; 

6. La lista è unica: sono elettori e candidati tutti i genitori di classe; 

7. Per ogni singola sezione o classe, il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, scelti 

tra i genitori della classe; per circostanze estreme è consentito – solo dopo la regolare 

costituzione dei seggi in tutte le classi e nel caso in cui gli elettori siano presenti in numero esiguo 

– far votare gli elettori presso il seggio di un’altra classe, nella quale devono essere trasferiti 

l’elenco degli elettori e l’urna elettorale; in questo caso, i responsabili di plesso sono tenuti a 

verificare personalmente con maggiore cura il regolare espletamento delle procedure. 

Al termine delle operazioni di voto, i componenti di seggio: effettueranno lo spoglio delle schede, 

compileranno i relativi verbali, consegneranno tutto il carteggio nella segreteria in via Accademia 

Italiana della Cucina entro le ore 20,00 della sera stessa o nell’impossibilità entro le ore 9,00 del 

giorno successivo alle votazioni. 

 
 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott.ssa Margherita Attanasio) 

 

 
Firma autografa 
sostituita a mezzo 
stampa 
ai sensi e per gli 
effetti 
del DLgs n. 39/93 
art. 3 c. 2. 

 


