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Elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di intersezione 
e di interclasse   a.s. 2020-2021 

 
 REGOLAMENTO 

 
Il giorno 22 ottobre 2020, si svolgeranno le elezioni del rappresentante di 

classe/intersezione.  

 

Per la scuola Primaria: 

Dalle ore 16.00 alle 17.00, è prevista una riunione in procedura ON-LINE, 

collegandosi sulla piattaforma G-SUITE con l’account del proprio/a figlio/a e 

accedendo sul corso di classroom indicato dal docente di classe. Il docente 

durante l’incontro illustrerà ai genitori il ruolo dei Consigli di classe e la 

programmazione didattico-educativa annuale. Al termine dell’incontro i genitori 

possono recarsi presso il plesso di frequenza del figlio/a per le operazioni di 

voto. 

 

Per la scuola dell’Infanzia: 

E’ prevista dalle 16.00 alle 17.00 una riunione plenaria in presenza, alla 

quale può partecipare un solo genitore per alunno/a. 
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A seguire, per entrambi gli ordini di scuola, dalle ore 17.00 fino alle 

19.00, si effettueranno le operazioni di  voto in presenza. In tale 

occasione, si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 

SARS-COV 2, per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 

seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, come previsto dalla nota 

Ministeriale n.17681 del 2/10/2020 predisposta dal Comitato tecnico-scientifico 

presso il Dipartimento della Protezione Civile a cui è necessario far riferimento 

per opportune informazioni. 

I genitori voteranno nei plessi scolastici ove frequentano i propri figli. Sarà 

istituito un seggio elettorale per ogni classe, presidiato da tre genitori: due 

scrutatori e un  presidente.  

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo 

spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti.  

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Al termine i verbali saranno riconsegnati al Fiduciario di ciascun plesso. 

Durante la permanenza nei locali scolastici si ritiene necessario che si attuino 

comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid– 19. 

E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 

basilari di prevenzione quali: 

• usare una penna personale; 

• non portare i propri figli con sé; 

• indossare la mascherina, 

• permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla 

votazione, per garantire l’accesso anche agli altri genitori votanti. 

• evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37. 5°C; 



• non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni; 

• non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 

giorni. 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio oltre  all’uso 

della mascherina, l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione dalla scuola. L’elettore, dopo l’identificazione da parte dei 

componenti del seggio e prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, sarà necessario lasciare 

il seggio dando spazio all’entrata di altri genitori. 

 

Lecce,13/10/2020      Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Tonino Bacca 
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