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XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 - 96100 Siracusa - Tel. :  0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it E-Mail: sric80900x@istruzione.it c.f.:80002710897 

 

  Siracusa 17/10/2020 

                                                                              

 Decreto n. 2126 

 

Ai Genitori 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 

Interclasse e Intersezione per l’a.s. 2020/2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, D. Lgs. n.297 del 

16 aprile 1994, art. 5 

• VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione degli organi collegiali;  

• VISTA la C.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica a. s. 2020/2021” 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 16/10/2020; 

INDICE 

Per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo 

annuale dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione;  

 

CONVOCA 

le assemblee propedeutiche all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe, in modalità videoconferenza su Google Meet di GSuite, secondo il seguente 

calendario: 

Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, con il seguente ordine del giorno: 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
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1) Linee fondamentali della progettazione educativo-didattica (comprensiva dell’UDA, 

dell’Insegnamento di educazione civica e del Piano della Didattica Digitale Integrata), 

gestione della classe; 

2) Patto Educativo di Corresponsabilità scuola- famiglia e Regolamenti di istituto; 

3) Illustrazione delle linee generali del Piano dell’Offerta Formativa; 

4) Protocollo di Sicurezza anti-Covid e documenti sulla sicurezza; 

5) Competenze dei Consigli di classe, interclasse, intersezione;  

6) Designazione dei candidati; 

7) Insediamento del seggio (tre componenti: un presidente e due scrutatori). 

 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata dai docenti coordinatori all’illustrazione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità, dei Regolamenti d’Istituto e dei protocolli di sicurezza e di 

prevenzione per il Covid, al fine di esplicitare in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel 

rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti, nell’ottica di un positivo 

dialogo fra tutti i soggetti coinvolti, per una responsabile crescita dei minori, tesa a garantire la tutela, 

il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi.  

I genitori si collegheranno alla videoconferenza mediante gli account GSuite dei propri figli, forniti 

dalla scuola.  Il coordinatore di classe provvederà a fornire nella Classroom all’uopo creata dal 

coordinatore stesso, un link per accedere alla piattaforma ed effettuare le riunioni in modalità online, 

entro l’orario d’inizio delle stesse assemblee.  

Dopo la trattazione del sesto punto all’OdG, il docente  inviterà i genitori a scegliere i tre membri del 

seggio elettorale e, quindi, lascerà l’assemblea online, così  che i genitori medesimi prendano gli 

opportuni accordi sui nominativi da eleggere.  

A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni in presenza, gestite dai 

genitori con le seguenti modalità.  

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI -   

OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA 

 

Le operazioni di voto – alla presenza dei soli genitori – si svolgeranno nei plessi scolastici nella 

giornata di Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00.  

Al fine di evitare assembramenti nei locali e prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata 

e quelli di uscita, si utilizzeranno i seguenti locali: 

• Cortile di Via Mosco  

• Androne di Via Svizzera 

• Cortile plesso centrale 

In caso di  condizioni meteorologiche avverse, l’elezione si svolgerà in palestra per il plesso centrale, 

nella prima aula a destra nel plesso di via Mosco e nell’androne nel plesso di via Svizzera. 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
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Tutti i genitori sono elettori attivi e passivi. Votano entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; 

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

figlio. Nel caso di più figli nella stessa classe il genitore avrà diritto di voto per ciascun figlio. 

Il seggio sarà tenuto da tre genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. Nella eventualità 

in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, di far votare gli 

elettori presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori 

della classe e l'urna elettorale.  

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si 

procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

Sono da eleggere: 

• Un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni/classi di Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria (può essere espressa una sola preferenza). 

• Fino a quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe della Scuola Secondaria di 1° 

grado (possono essere espresse due preferenze). 

 

I docenti coordinatori dei consigli di classe cureranno il buon esito delle operazioni di voto e 

garantiranno il rispetto delle regole e della gestione dei flussi di entrata ed uscita con la collaborazione 

dei collaboratoti scolastici.  

Si raccomanda ai collaboratori scolastici di assicurare una pulizia approfondita dei locali ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia 

dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto 

e servizi igienici, nonché sempre garantire opportuna aerazione dei locali. È necessario, inoltre, 

rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi 

comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene 

frequente delle mani. Il DSGA provvederà a organizzare il servizio del personale ATA ed a impartire 

le direttive necessarie. 

 

NOTE PER GLI ELETTORI 

Si dovrà mantenere un distanziamento non inferiore ad 1 metro sia tra i componenti del seggio che 

tra questi ultimi e l’elettore. Si dovrà, inoltre, garantire la distanza di due metri al momento 

dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la 

mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- non 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.  

 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
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Anche 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 

e la compilazione dell’autocertificazione.  

Al fine di evitare eventuali assembramenti nei locali, se necessario si disporrà il contingentamento 

degli accessi nell’edificio, nel rispetto del distanziamento sociale all’interno ed all’esterno dei locali 

scolastici. 

 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità del cancello o della porta di accesso.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 

ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua penna o matita copiativa), provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani.  

 

Completate le operazioni di voto, procederanno ad una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio. E’ consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla 

votazione. Si raccomanda sempre di seguire i percorsi e le indicazioni del personale in servizio. 

SCRUTINIO DELLE SCHEDE 

Alla fine delle operazioni di voto, ciascun seggio elettorale provvederà alle operazioni di scrutinio, 

di redazione dei verbali e di proclamazione degli eletti. I verbali, sottoscritti dai componenti del 

seggio, insieme alle schede, saranno consegnati, in busta chiusa, a cura del presidente del seggio, alla 

Commissione Elettorale della scuola tramite la segreteria didattica (sig. Bellofiore).  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

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 per le operazioni di spoglio 

delle schede.                                                                           

I coordinatori di scuola secondaria e primaria avranno cura di comunicare e far trascrivere  

agli alunni che i genitori sono tenuti a prendere visione del presente sul registro elettronico e 

apporre la spunta per presa visione entro il 26 ottobre. I coordinatori di scuola dell’infanzia si 

accerteranno con firma autografa della presa visione della presente, sempre entro il 26 p.v. 

Qualora le famiglie non fossero ancora in possesso delle credenziali di accesso al registro 

elettronico, firmeranno la presa visione sul quadernetto delle comunicazioni scuola/famiglia e 

provvederanno con urgenza a fornirsi di credenziali e di utenza GSuite dei figli segnalando ai 

coordinatori. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

      * Firma autografa sostituita  mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co.2, DL. 39/1 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
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