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Prot. Vedi segnatura 

Circ. n. 89   Montebello Vic.no, 13.10.2020 
 
   Ai genitori degli alunni   
   delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
   dell’Istituto 

 
   A tutti i Docenti  
     
   Al Personale ATA  
   Al DSGA  
 
   Loro sedi 
 

OGGETTO: Indizione Elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione/interclasse/classe. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visti l’O.M. n.215 del 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

- Vista la nota del MIUR prot. n. 17681  del 2 ottobre 2020  
- Vista la nota  dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. 17966 del 7 

ottobre 2020; 
 

DECRETA 
 
l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe, rispettivamente per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria per 
l’anno scolastico 2020/21, che si svolgeranno, in relazione all’emergenza Covid, secondo 
le modalità e articolazioni che di seguito si illustrano: 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020 
è convocata l’assemblea dei genitori che sarà presieduta dalle docenti per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/21: Progettazione 
educativo-didattica, progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di interazione 
con le famiglie e il territorio, parere sulle uscite ed eventuali i viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di Intersezione e funzione dei rappresentanti dei genitori; 
- Indicazioni per la costituzione del seggio e per lo svolgimento delle operazioni di 

voto 
secondo la seguente scansione oraria al fine di evitare assembramenti: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SORIO 
- ore 17.00: assemblea sezione verde 
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- ore 17.15: assemblea sezione blu 

- ore 17.30: assemblea sezione arancio 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO 
- ore 17.00: assemblea sezione verde 

- ore 17.15: assemblea sezione rossa 

 

Le assemblee si svolgeranno nell’ aula della sezione frequentata dal figlio. 
 Al termine dell’assemblea, presso ciascun plesso della scuola dell’infanzia, sarà costituito 
un unico seggio elettorale di plesso composto da tre genitori (un presidente e due 
scrutatori), che opereranno nel rispetto delle prescrizioni previste dal Protocollo Covid.  
Per velocizzare le operazioni, si invitano i genitori ad individuare preventivamente i 
nominativi dei componenti del seggio e a comunicarli al coordinatore di classe. 
I genitori avranno accesso alla struttura muniti di mascherina che dovrà essere 
rigorosamente indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio 
scolastico e previa igienizzazione delle mani. Si raccomanda di avere con sé una 
penna per motivi igienici, in ottemperanza alle norme anti-Covid. 
Non saranno tenuti a compilare il Registro degli ingressi, in quanto la loro presenza sarà 
rilevata mediante spunta su apposito elenco. 
Ogni genitore esprimerà il proprio voto scrivendo nome e cognome del genitore prescelto, 
come desunto dall’elenco dei genitori disponibile presso il seggio. 
Preferenze: una 
Non sono ammesse deleghe di voto.  
Per le operazioni di voto sono previste 2 ore. 
Seguirà lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti 
Si invitano i genitori a non portare con sé i figli. 
 
 

                                 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020 
sono convocate, presso i rispettivi plessi, le assemblee dei genitori presiedute dai docenti 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/21: Progettazione 
educativo-didattica, progetti di ampliamento dell’offerta formativa e  di interazione 
con le famiglie e il territorio, parere sulle uscite ed eventuali i viaggi d’istruzione 

- Compiti del Consiglio di Interclasse e funzione dei rappresentanti dei genitori 
- Indicazioni per la costituzione del seggio e per lo svolgimento delle operazioni di 

voto 
secondo la seguente scansione oraria al fine di evitare assembramenti: 
 
SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO 
- ore 16.00: assemblee classi 2e A-B-C 

- ore 16.15: assemblee classi 3e A-B 

- ore 16.30: assemblee classi 4e A-B-C 

- ore 16.45: assemblee classi 1e A-B-C-D 

- ore 17.00: assemblee classi 5e A-B-C 

 
SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 
- ore 16.00: assemblee classi 3a A - 3a B 

- ore 16.15: assemblee classi 4a B - 5a A - 5a B 

- ore 16.30: assemblee classi 1a A - 1a B - 2a A 

- ore 16.45: assemblee classi 2a B - 4a A 
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SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 
- ore 16.00: assemblea classe 1e 

- ore 16.15: assemblea classe 2e 

- ore 16.30: assemblea classe 3e 

- ore 16.45: assemblea classe 4e 

- ore 17.00: assemblea classe 5e 

 
Le assemblee si svolgeranno nell’ aula della classe frequentata dal figlio. 
Al termine dell’assemblea, presso ciascun plesso della scuola primaria, saranno costituiti i 
seggi elettorali (uno per ogni gruppo di classi parallele, ad eccezione delle classi prime 
della Primaria di Montebello per le quali saranno costituiti due seggi) composti ognuno da 
tre genitori (un presidente e due scrutatori), che opereranno nel rispetto delle prescrizioni 
previste dal Protocollo Covid. Per velocizzare le operazioni, si invitano i genitori ad 
individuare preventivamente i nominativi dei componenti del seggio e a comunicarli al 
coordinatore di classe. 
I genitori avranno accesso alla struttura muniti di mascherina che dovrà essere 
rigorosamente indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio 
scolastico e previa igienizzazione delle mani. Si raccomanda di avere con sé una 
penna per motivi igienici, in ottemperanza alle norme anti-Covid. 
Non saranno tenuti a compilare il Registro degli ingressi, in quanto la loro presenza sarà 
rilevata mediante spunta su apposito elenco. 
Ogni genitore esprimerà il proprio voto scrivendo nome e cognome del genitore prescelto, 
come desunto dall’elenco dei genitori disponibile presso il seggio. 
Preferenze: una 
Non sono ammesse deleghe di voto.  
Per le operazioni di voto sono previste 2 ore. 
Seguirà lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti 
Si invitano i genitori a non portare con sé i figli. 
 

                  

                                 
SCUOLA SECONDARIA 

 

 
 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020 
sono convocate, presso i rispettivi plessi, le assemblee dei genitori presiedute dai docenti 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

- Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020-21: percorso educativo-
didattico, recupero degli apprendimenti, progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa e di interazione il territorio, parere sulle uscite e i viaggi d’istruzione; 

- Compiti del Consiglio di classe e funzione dei rappresentanti dei genitori; 
 

secondo la seguente scansione oraria al fine di evitare assembramenti: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO 
- ore 17.00: assemblee classi 3a A - 3a B - 3a C - 2a B 

- ore 17.15: assemblee classi 1a A - 1a B - 1a D 

- ore 17.30: assemblee classi 2a A - 2a C - 1a C 

 
SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 
- ore 17.00: assemblee classi 1a B - 2a B - 3a B 

- ore 17.15: assemblee classi 1a A - 2a A - 3a A 

 
Le assemblee si svolgeranno nell’ aula della classe frequentata dal figlio. 
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Al termine dell’assemblea, presso ciascun plesso della scuola secondaria, saranno 
costituiti i seggi elettorali (uno per ogni gruppo di classi parallele, ad eccezione delle classi 
prime della Secondaria di Montebello per le quali saranno costituiti due seggi) composti 
ognuno da tre genitori (un presidente e due scrutatori), che opereranno nel rispetto delle 
prescrizioni previste dal Protocollo Covid. Per velocizzare le operazioni, si invitano i 
genitori ad individuare preventivamente i nominativi dei componenti del seggio e a 
comunicarli al coordinatore di classe. 
I genitori avranno accesso alla struttura muniti di mascherina che dovrà essere 
rigorosamente indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio 
scolastico e previa igienizzazione delle mani. Si raccomanda di avere con sé una 
penna per motivi igienici, in ottemperanza alle norme anti-Covid. 
Non saranno tenuti a compilare il Registro degli ingressi, in quanto la loro presenza sarà 
rilevata mediante spunta su apposito elenco. 
Ogni genitore esprimerà il proprio voto scrivendo nome e cognome del genitore prescelto, 
come desunto dall’elenco dei genitori disponibile presso il seggio. 
Al termine dell’Assemblea si costituirà il seggio elettorale, composto da tre genitori (un 
presidente e due scrutatori). I seggi previsti sono costituiti in ogni plesso. 
 
Ogni genitore esprimerà il proprio voto scrivendo nome e cognome del genitore prescelto, 
come desunto dall’elenco dei genitori disponibile presso il seggio. 
Preferenze: due 
Non sono ammesse deleghe di voto.  
Per le operazioni di voto sono previste 2 ore. 
Seguirà lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti. 
Si invitano i genitori a non portare con sé i figli. 
 
Le assemblee di classe costituiranno anche occasione per ricordare ai genitori che  
domenica 29 e lunedì 30  novembre  si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto  e per invitare i genitori a costituire le relative liste, secondo tempistiche che 
verranno in seguito comunicate. 

 
INDICAZIONI NEL RISPETTO DELLE NORME DI CONTRASTO AL COVID 19 

 
Come da Nota Mi n.17681 del 2 ottobre: “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 3 7 .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.”* 
 

 * Fatto salvo quanto previsto dal DPCM del 13/10/2020. 

 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 
Durante la permanenza all’interno dei locali scolastici gli scrutatori devono tenere 
costantemente indossatala mascherina chirurgica, mantenere la distanza di almeno un 
metro dagli altri componenti e procedere a una frequente e accurata igiene delle mani, 
avendo cura di non eccedere nell’uso del gel, anche per non inumidire o rendere 
altrimenti riconoscibili le schede elettorali. L’uso dei guanti (messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica) è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, 
mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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