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Circolare N°42 del 12/10/2020  

A tutto il personale scolastico 

Loro Sedi 

Ai genitori degli alunni

Agli atti e al sito web 

Oggetto: Elezioni rinnovo OO.CC. di durata annuale a.s. 2020/2021

Si  comunica  che  le  elezioni  per  il  rinnovo  della  componente  genitori  nei  Consigli  di  Classe,
Interclasse, Intersezione per l’A.S. 2020/21 si svolgeranno secondo il seguente calendario:

 Scuola dell'infanzia: 20 ottobre

 Scuola primaria: 19 ottobre

 Scuola secondaria: 16 ottobre.

Ai sensi dell'O.M. 215/91, si ricorda che è prevista l'elezione di n.1 rappresentante per ciascuna
sezione nella scuola dell'infanzia, n.1 rappresentante per ciascuna classe nella scuola primaria e
n.4 rappresentanti per ciascuna classe nella scuola secondaria di I grado. Possono votare tutti i
genitori degli alunni iscritti (salvo perdita della patria potestà) o chi esercita poteri tutelari in seguito
a provvedimento dell'autorità giudiziaria. 
Causa emergenza Covid-19,  l’assemblea con i  genitori  si  svolgerà,  negli  orari  riportati  di
seguito,  in modalità telematica attraverso la  piattaforma  Google Meet,  previo  accesso (con
l’account istituzionale nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it) nella classe virtuale che
verrà  comunicata  dai  docenti  coordinatori.  Il  regolamento  sul  funzionamento  delle  riunioni  in
modalità  telematica,  l’informativa  sui  servizi  GSuite  e  su  Meet  sono  disponibili  in  QUESTA
SEZIONE. 
Le sedi di seggio verranno dislocate nei caseggiati dove frequentano gli alunni,  dove si
potrà accedere uno per volta e, dopo le operazioni di voto, si effettuerà differente percorso
per l’uscita dal caseggiato. La scansione oraria sarà la seguente:

Scuola dell'infanzia

- ore 15.00 – 15.45:  assemblea telematica con i genitori, durante la quale verranno presentate le
linee  generali  della  proposta  didattico-educativa  che  si  intende  svolgere  e  verranno  date
indicazioni sulle funzioni del rappresentante di classe e sulle procedure di voto;

- ore 16.00 – 18.00: costituzione di un unico seggio elettorale, nomina del presidente di seggio e
del segretario verbalizzante e operazioni di voto (procedura gestita dai genitori con il supporto di
qualche docente). Al termine, scrutinio delle schede, proclamazione degli eletti e redazione del
verbale.

Modalità operazioni di voto: 

Infanzia Villasor

• seggio  unico:  accesso  dall’ingresso  esterno  della  sezione  C,  con  uscita  dall’uscita  di
sicurezza posteriore;

Infanzia Nuraminis

• seggio unico: accesso dall’ingresso esterno della sezione A, con uscita dall’altra uscita di
sicurezza della medesima aula.

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza_aris.php?sede_codice=CAME0029&idc=102
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza_aris.php?sede_codice=CAME0029&idc=102


Scuola primaria

- ore 16.30 – 17.15: assemblea telematica con i genitori, durante la quale verranno presentate le
linee  generali  della  proposta  didattico-educativa  che  si  intende  svolgere  e  verranno  date
indicazioni sulle funzioni del rappresentante di classe e sulle procedure di voto;

-  ore 17.30 – 19.30:  costituzione del  seggio elettorale,  nomina del  presidente di  seggio e del
segretario  verbalizzante  e operazioni  di  voto (procedura gestita  dai  genitori  con il  supporto  di
qualche docente). Al termine, scrutinio delle schede, proclamazione degli eletti e redazione del
verbale.

Modalità operazioni di voto: 

Primaria Villasor

• seggio n. 1: accesso dalla via Porrino 8 (classi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C e 3A);
• seggio n. 2: accesso dalla via Porrino 6 (classi 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B e 5C), con

uscita dalla via Porrino n. 4.

Primaria Nuraminis

• seggio  unico:  accesso dall’ingresso  principale  e,  al  termine,  abbandono del  caseggiato
dall’uscita di sicurezza.

Scuola secondaria di 1° grado

- ore 15.00 – 15.45: assemblea telematica con i genitori, durante la quale verranno presentate le
linee  generali  della  proposta  didattico-educativa  che  si  intende  svolgere  e  verranno  date
indicazioni sulle funzioni del rappresentante di classe e sulle procedure di voto;

-  ore 16,00 – 18,00:  costituzione del  seggio elettorale,  nomina del  presidente di  seggio e del
segretario  verbalizzante  e operazioni  di  voto (procedura gestita  dai  genitori  con il  supporto  di
qualche docente). Al termine, scrutinio delle schede, proclamazione degli eletti e redazione del
verbale.

Modalità operazioni di voto: 

Secondaria Villasor

• seggio n. 1: accesso dalla via Porrino 14 (classi 1A, 2A, 3A, 1B, 2B), uscita via Porrino 12;
• seggio n. 2: accesso dalla via Porrino 10 (classi 3B, 1C, 2C, 3C).

Secondaria Nuraminis

• seggio  unico:  accesso dall’ingresso  principale  e,  al  termine,  abbandono del  caseggiato
dall’uscita di sicurezza.

Si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni:
- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali

spetta a tutti  i  genitori  degli  alunni  iscritti  (salvo  perdita  della  patria  potestà)  o a chi  ne fa
legalmente le veci;

- Le  elezioni  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di  intersezione,  interclasse  e  classe
hanno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico;

- Ciascun elettore può esprimere 1 sola preferenza per la scuola dell'infanzia e primaria e 2 per la
scuola secondaria di 1° grado;

- Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio;

- Nella  eventualità  in  cui  gli  elettori  di  una  o  più  classi  siano  presenti  in  numero  esiguo,  è
consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli  elettori predetti presso il seggio di altra
classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna
elettorale;

- Il voto è personale, libero e segreto. 



I  collaboratori  in servizio presso le varie sedi  sono tenuti  ad eseguire il  controllo della

temperatura dei genitori in ingresso e ad assicurarsi che avvenga la corretta igienizzazione

delle mani. Inoltre, durante le operazioni di voto, eseguiranno periodiche igienizzazioni. 

Si invita il personale docente a dare sollecita comunicazione della presente circolare a tutti

i genitori degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


