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Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti  

 Scuola Primaria - Scuola secondaria 
Al Dsga  
Agli atti 

 
Oggetto: elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, parte I, Titolo I, concernente le norme sulla 

istituzione degli Organi Collegiali nella scuola. 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni contenente disposizioni relative 
alle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di Circolo e d’Istituto. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17681 dello 02/10/2020 concernente le Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica A.S.2020/2021. 

VISTI altresì il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e la Nota MIUR 1896 del 19/10/2020 

  Al fine di salvaguardare e tutelare salute e sicurezza dei partecipanti,  prevenire e contrastare la diffusione del    

contagio da SARS-CoV-2, 

CONVOCA  
 

per ciascuna classe/interclasse per il giorno 27 ottobre 2020 dalle h. 16:00 alle h. 16:30 le assemblee dei 

genitori presiedute dai relativi docenti coordinatori di classe, tramite riunione video  utilizzando la funzionalità 

MEET della piattaforma G-Suite . I genitori/elettori accederanno alla video-assemblea attraverso il codice 

riunione che il coordinatore inserirà in tempo utile nella bacheca del Registro elettronico. Il codice riunione 

deve avere il formato seguente: classe.sezione.pr.(sec.)aurispa (Ex: 1.a.pr.aurispa – 2.b.sec.aurispa). 
Nel corso dell’assemblea il coordinatore, dopo aver proposto una sommaria relazione della classe dal punto 

di  vista didattico/disciplinare, illustrerà compiti e funzioni del Consiglio di classe, le modalità di voto e si 
individueranno tre genitori, un presidente e due scrutatori, come componenti del seggio elettorale 

relativamente alle operazioni di voto del giorno seguente. 
 

INDICE 
 

Ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. n. 215/1991, le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe/interclasse per 
l’a.s. 2020/2021 per il giorno mercoledì 28 ottobre 2020 dalle h. 16:00 alle h. 18:00 per l’elezione di: 





 
  n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni/classi di Scuola dell’infanzia e Scuola primaria; 

  fino a 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe di Scuola secondaria di 1° grado. 

  Le operazioni di voto per la Scuola primaria e secondaria di 1° grado si svolgeranno presso il Plesso centrale  
con le seguenti modalità. 

Gli elettori dei rappresentanti della Scuola primaria accederanno dall’ingresso principale e si recheranno 

nella palestra al piano seminterrato ove saranno allestiti un seggio per ogni sezione (A, B, C e D). Al termine 
delle operazioni di voto lasceranno i locali dell’Istituto attraverso la porta esterna della palestra. 

Gli elettori dei rappresentanti della Scuola secondaria di 1° grado accederanno dall’ingresso principale e si 

recheranno nei seggi predisposti al piano terra, nell’aula IV A, per le sezioni A e B, e nell’aula IV B per le 
sezioni C e D.  Al termine delle operazioni di voto lasceranno i locali dell’Istituto attraverso l’uscita di 

emergenza. 

Presso i Plessi  di Scuola dell’infanzia Focà e Collodi, le operazioni di voto si svolgeranno secondo le 

modalità che verranno fornite sul posto. 
Per i plessi Testa dell’Acqua e Granieri l’orario di svolgimento delle elezioni è così fissato: 

-Testa dell’Acqua: h. 13:00 – h. 14:00  

-Granieri (Plesso primaria): h. 13:00 – 14:00  

   Si rammenta che per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale non vi è la necessità di presentare    
liste di candidati. Tutti i genitori (entrambi) e/o gli esercenti la patria potestà sugli alunni godono infatti 

dell’elettorato attivo e passivo. Pertanto, tutti gli elettori possono votare ed essere votati per l’elezione di 

un genitore rappresentante per la Scuola dell’infanzia e/o la Scuola primaria e per l’elezione di due 
genitori rappresentanti per la Scuola secondaria di 1° grado. 

Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio, alla compilazione dei verbali e alla nomina 

degli eletti. Non appare superfluo ribadire che tutti gli interessati alle operazioni di voto, elettori, scrutatori, 
coordinatori di classe, devono rispettare le indicazioni per prevenire ogni forma di contagio dall’infezione 

da SARS.CoV.2. Pertanto per l’ingresso nei locali dell’Istituto sarà obbligatorio indossare la mascherina, 

igienizzare le mani e mantenere il distanziamento fisico. Per evitare assembramenti si ricorrerà, 
eventualmente, al contingentamento degli ingressi. 

 
 

Il dirigente scolastico 
f.to* Enzo Michelangeli 

 
* firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - d.lgs 39/1993 


