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                             AI GENITORI 

AI DOCENTI TUTTI 

AI FIDUCIARI DEI PLESSI 

AGLI ASS. AMM. PER COMPITI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: rinnovo Consigli di classe  e di sezione a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota  Prot. n. 0017681 del 02/10/2020 ad oggetto elezioni organi collegiali; 

Atteso che si deve procedere al rinnovo dei consigli di classe/sezione entro il 31/10/2020; 

Richiamato il PAA a.s. 2020/2021 ove veniva fissata la data per il rinnovo dei consigli il 22 scuola 

infanzia e primaria e il 23 scuola secondaria di primo grado; 

Ritenuto di dover slittare le date per il rinnovo dei Consigli di classe e di sezione, in attesa di 

eventuali comunicazioni da parte del MI, ai giorni 27-28-29 c.m.; 

Esperiti i dovuti contatti con i fiduciari dei plessi; 

Indice 

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe e delle sezioni, nei plessi di appartenenza, secondo i 

seguenti orari e le seguenti modalità:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 MARTEDI’ 27/10/2020  
Ore 16:30-17:00 comunicazione all’assemblea dei genitori da parte del Dirigente 

Scolastico/fiduciario di plesso; 

 Ore 17:00-18:00 operazione di costituzione dei seggi, di voto, di spoglio e di proclamazione degli 

eletti. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MARTEDI’ 27/10/2020 per tutte le classi della scuola primaria, (plessi Gramsci, L. da Vinci, 

plesso Matteotti)  ogni classe preparerà il meet con i genitori avendo cura di inviare i link per 

il collegamento  
Ore 16:00-16:30 comunicazione all’assemblea dei genitori da parte del Dirigente Scolastico/ 

fiduciario di plesso o suo delegato (coordinatore di classe) in videoconferenza;  

 

MERCOLEDI’ 28/10/2020 operazione di costituzione dei seggi, di voto, di spoglio e di 

proclamazione degli eletti delle classi PRIME e SECONDE della scuola primaria, (plessi 

Gramsci, L. da Vinci, plesso Matteotti) in presenza. 

OPERAZIONI DI VOTO CLASSI PRIME ORE 16:00-17:00 

OPERAZIONI DI VOTO CLASSI SECONDE ORE 17:00-18:00 

 

GIOVEDI’  29/10/2020 operazione di costituzione dei seggi, di voto, di spoglio e di proclamazione 

degli eletti delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE della scuola primaria, (plessi Gramsci, L. 

da Vinci, plesso Matteotti) in presenza. 
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OPERAZIONI DI VOTO CLASSI TERZE ORE 15:00-16:00 

OPERAZIONI DI VOTO CLASSI QUARTE ORE 16:00-17:00 

OPERAZIONI DI VOTO CLASSI QUINTE ORE 17:00-18:00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

MARTEDI’ 27/10/2020 per tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado 

comunicazione all’assemblea dei genitori da parte del Dirigente Scolastico/fiduciario di plesso in 

videoconferenza;  

CLASSI PRIME  ore 16:00-16:30  

CLASSI SECONDE ore 16:30-17:00 

CLASSI TERZE ore 17:00-17:30 

MERCOLEDI’ 28/10/2020 operazione di costituzione dei seggi, di voto, di spoglio e di 

proclamazione degli eletti delle classi PRIME, SECONDE e TERZE  della scuola Secondaria di 

primo grado presso il PLESSO PASCOLI 

OPERAZIONI DI VOTO CLASSI PRIME ORE 16:00 -17:00 

OPERAZIONI DI VOTO SECONDE ORE 17:00 -18:00 

OPERAZIONI DI VOTO CLASSI TERZE ORE 18:00-19:00 

 

Fissa la seguente organizzazione dei seggi: 

i seggi sono composti dai genitori ( 3 membri per seggio di cui 1 assume la presidenza). 

Ogni seggio, per eventuali informazioni, è coadiuvato da un delegato della scuola. 

Plessi scuola dell’infanzia: 

-1 seggio per le sezioni del plesso De Amicis;  

-1 seggio per le sezioni del plesso Giovanni Paolo II; 

 -1 seggio del plesso Agazzi; 

 le urne devono essere identificate una per sezione. 

Plessi della scuola primaria: 

-2 seggi per plesso divisi: 1 per le classi prime e seconde e 1 per le classi terze, quarte e quinte 

(le urne devono essere identificate una per classe). 

Plesso G. Pascoli (scuola secondaria di 1° grado) 

-1 seggio per le classi prime (5 urne identificate per sezioni); 

-1 seggio per le classi seconde (4 urne identificate per sezioni); 

-1 seggio per le classi terze (4 urne identificate per sezioni). 

 

Ricorda 

- ogni genitore è Elettore e Candidato al tempo stesso; 

- i rappresentanti da eleggere sono in numero di 4 per la scuola secondaria di 1° grado, 1 per la 

scuola primaria e 1 per la scuola dell’infanzia (si prega di far candidare almeno un genitore in 

più per eventuale surroga); 

- le preferenze da esprimere sono 1 per la scuola primaria e infanzia; 2 per la scuola sec. 1°grado. 

Il DSGA organizzerà il servizio del personale ATA secondo il calendario fissato e tenendo presente 

la procedura anticovid (allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto) che in sintesi si 

allega insieme alle norme da far pervenire ai genitori come da circolare Prot. n. 0017681 del 

02/10/2020 elezioni organi collegiali, nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le 

famiglie.  

Tutto quanto disposto può essere suscettibile di modifiche in seguito a ulteriori comunicazioni 

dal MI. 

Distinti Saluti 

. 

Macerata Campania, 13/10/2020                                                                Il  Dirigente Scolastico  

(prof. Antonio Palmieri)  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

 

 



ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO (circolare organi 

collegiali) Prot. n. 0017681 del 02/10/2020 

 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto prevedere: 

1) 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.  

2) Evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' 

edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso.  

3) I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente 

ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del 

seggio che tra questi ultimi e l'elettore. 

4)  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.  

5) I locali interessati devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  

6) Assicurare una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

7) Le operazioni di pulizia devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate 

delle operazioni di voto nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare 

svolgimento. 

 

OPERAZIONE DI VOTO 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCESSO VOTANTI AI LOCALI DELLA SCUOLA (COMUNICAZIONE AI GENITORI) 

 

E’ responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

 

1) Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:  

2) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3) Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio: 

1)  L'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 

all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei 

locali pubblici.  

2) Igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta. 

3)  Igienizzarsi nuovamente le mani prima di ricevere la scheda e la matita.  

4) Detergere le mani prima di lasciare il seggio.  

 

Di tali misure e di ogni altra indicazione, volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 

all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, è data opportuna preventiva 

indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono: 

1)  Indossare la mascherina chirurgica. 

2)  Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti.  

3) Detergere frequentemente e accuratamente le mani.  

4) Usare i guanti solo per le operazioni di spoglio delle schede. 
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 AI GENITORI 

 AI DOCENTI TUTTI 

AI FIDUCIARI DEI PLESSI 

AGLI ASS. AMM. PER COMPITI 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

 

CHE I GIORNI 27-28-29 OTTOBRE C.A. 

CON INIZIO DALLE ORE 16:00 

E FINO ALLE ORE 19:00 

SI SVOLGERANNO LE ELEZIONI PER IL 

RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 E DI SEZIONE. 

(modalità e orari differenziati sono specificati 

nella circolare “Rinnovo Consigli di classe “) 

I GENITORI SONO PREGATI, VISTA 

L’IMPORTANZA DI TALE ORGANO, DI 

PARTECIPARE, COINVOLTI,  

A TALI ELEZIONI. 
 
Macerata Campania,13/10/2020                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

   (Prof. Antonio Palmieri)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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