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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 
posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 

sito web: www.icvalesium.edu.it Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 
Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo) 

Circolare n. 33 

 

AI SIGG. DOCENTI  

AI SIGG. GENITORI 

ALBO ON LINE  

IN AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni dei consigli di Classe, Interclasse e Intersezione a. s. 2020/2021.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la necessità di provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni dei Consigli di 

Classe, interclasse ed Intersezione per l’anno scolastico in corso;  

Visti gli artt. 6-21-22 dell’O.M. n. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento delle 

elezioni degli organi collegiali della scuola;  

Vista la C.M. del 01/10/2019;  

Vista la Nota MI N° 17681 del 2.10.2020; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 12.10.2020;  

 

INDICE 

 

Le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione da 

tenersi nei tempi e secondo le modalità indicate nella presente.  

 

Si conferma la validità, per l’anno scolastico 2020/2021, delle istruzioni già impartite nei precedenti 

anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.  

 

Dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 

15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.  

 

Entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale.  

 

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 

da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a 

riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la 
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sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal 

Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.  

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA 

 

Per l’accesso ai locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi.  

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, eventualmente rispettando i necessari tempi 

di attesa all’esterno dell’edificio stesso.  

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, pertanto, ove possibile, si utilizzeranno preferibilmente atri dei plessi, palestre, 

aule di particolare ampiezza.  

Si deve anche 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.  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

 

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.  

 

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

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

idroalcolico messo a disposizione in prossimità degli accessi. Completate le operazioni di voto, è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, sono tenuti a 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, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi 

del procedimento. 

 

TEMPI E MODALITÀ 

 

 Assemblee dei genitori svolte in web-conference e gestite dai docenti coordinatori di 

classe, secondo il seguente calendario:  

 

SCUOLE DELL’INFANZIA:   mercoledì 21 ottobre ore 16.00-17.00 

SCUOLE PRIMARIE:   giovedì 22 ottobre ore 16.00-17.00 

SS I GRADO:     venerdì 23 ottobre ore 16.00-17.00 
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Per partecipare alla videochiamata visitare il sito dell’ Istituto Comprensivo Valesium a questo 

indirizzo web: http://www.icvalesium.edu.it/. 

Nel menu superiore cliccare sulla voce: GENITORI e poi selezionare la voce “Assemblee” Infanzia, 

Primaria o Secondaria di 1° Grado, in base all’ordine di scuole per cui si intende partecipare. 

Si aprirà una bacheca e a questo punto basterà cliccare sulla classe in cui il proprio figlio è iscritto. 

Il docente coordinatore di classe, non appena riceverà la richiesta di partecipazione alla 

videochiamata, darà l’accesso alla stanza virtuale.  

Si prega di attendere qualche minuto perché questa operazione non è automatica, ma manuale.  

 

 Ordine del giorno:  

 

1. Avvio dell’anno scolastico e andamento educativo didattico delle classi/sezioni; 

2. Illustrazione delle modalità di svolgimento delle operazioni di voto, nel rispetto delle norme 

di sicurezza vigenti;   

3. Individuazione dei genitori candidati alla carica di rappresentanti di classe/sezione;  

4. Individuazione dei presidenti e segretari di seggio.  

 

 Operazioni di volto in presenza e gestite dagli stessi genitori secondo il seguente 

calendario: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA:   mercoledì 28 ottobre ore 16.00-18.00 

SCUOLE PRIMARIE:   giovedì 29 ottobre ore 16.00-18.00 

SS I GRADO:     venerdì 30 ottobre ore 16.00-18.00 

 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DI SPAZI E PERCORSI DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Scuola dell’infanzia “Don Bosco” Torchiarolo  
 i seggi saranno allestiti nell’atrio;  

 accesso ai locali dall’ingresso principale; 

 uscita dagli ingressi laterali. 

 

Scuola dell’infanzia “Rodari” Torchiarolo  
 i seggi saranno allestiti nell’atrio;  

 accesso ai locali dall’ingresso principale; 

 uscita dall’ingresso sul retro. 

 

Scuola primaria di via Caneva  

 i seggi saranno allestiti nell’atrio;  

 accesso ai locali dall’ingresso principale; 

 uscita dall’ingresso sul retro. 

 

Scuola Secondaria di I Grado   
 per i corsi A e B (6 classi) i seggi saranno allestiti nell’atrio del piano terra, con accesso ai 

locali dall’ingresso principale (scala A) e uscita dalla porta di emergenza posta al piano terra 

(scala B); 

  per il corso C (2 classi), il seggio sarà allestito nell’ex aula multimediale, con accesso ai 

locali dall’ingresso principale (scala A) e uscita dalla porta che collega direttamente l’aula 

con l’esterno dell’edificio.  
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Scuola Primaria via Isonzo  
 i seggi saranno allestiti nell’atrio;  

 accesso ai locali dall’ingresso principale; 

 uscita dalla porta laterale. 

 

Scuola Primaria di via Lomarchese  
 i seggi saranno allestiti nella palestra;  

 accesso ai locali dall’ingresso principale; 

 l’uscita dall’ingresso laterale. 

 

Scuola dell’infanzia “Decroly” San Pietro V.co 

 i seggi saranno allestiti nell’atrio posto al piano terra;  

 accesso ai locali dall’ingresso principale; 

 uscita dall’ingresso sul retro. 

 

Scuola Primaria “Rodari” San Pietro V.co  
 per le classi 3^, 4^ e 5^, i seggi saranno allestiti nell’atrio posto al primo piano;  

 accesso ai locali dall’ingresso principale; 

 uscita dalla scala di emergenza; 

 per le classi 1^ e 2^ vale la stessa organizzazione data per le sezioni di scuola dell’infanzia. 

 

 

 

NON SONO CONSENTITI PERCORSI DIFFERENTI DA QUELLI INDICATI 
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