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Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI DEI GENITORI NEGLI ORGANI COLLEGIALI a.s. 
2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da 

contagio COVID-19; 

 
 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione”, per l’anno scolastico 2020/2021 per il giorno  

 

29 ottobre 2020 

 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 

17681 che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei 

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 - C.F. 80049060173 C.M. BSIC87700A - PROBSIC87700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002633/U del 15/10/2020 09:52:52

mailto:bsic87700a@istruzione.it-


locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio”, le assemblee che 

precedono le elezioni si svolgeranno in modalità di videoconferenza secondo il seguente 

calendario: 

 

• Infanzia Folzano: martedì 27 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

• Infanzia Lamarmora: martedì 27 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

• Primaria Rinaldini: mercoledì 28 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

• Primaria Ugolini: mercoledì 28 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

• Primaria Canossi: mercoledì 28 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

• Primaria Prandini: mercoledì 28 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

• Secondaria Pascoli: martedì 27 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 

• Secondaria Bettinzoli: martedì 27 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 
 
Le assemblee si svolgeranno sulla piattaforma Teams collegandosi al link che sarà 
presente nelle comunicazioni del  Registro elettronico. 
  
I genitori della scuola dell’Infanzia riceveranno il link all’indirizzo e-mail depositato in 
segreteria. 

 
Le operazioni di votazione invece si svolgeranno in presenza nei rispettivi plessi, negli 
spazi esterni o, in caso di pioggia, negli atri, il giorno GIOVEDI’ 29 OTTOBRE, secondo la 
seguente scansione oraria: 
               

• Infanzia Folzano: 8.15 -10.15 

• Infanzia Lamarmora: 8.15 -10.15 

• Primaria Rinaldini: 8.45 – 10.45 

• Primaria Ugolini: 8.45 – 10.45 

• Primaria Canossi: 8.45 – 10.45 

• Primaria Prandini: 8.45 – 10.45 

• Secondaria Pascoli: 8.15 -10.15 

• Secondaria Bettinzoli: 8.15 -10.15 
 
 
 

• Alle ore stabilite per ciascun plesso si procederà alla costituzione del seggio 
elettorale che sarà composto da tre genitori oppure da due genitori e un docente 
(un presidente e due scrutatori) e potrà essere sede di seggio di più classi, 
curando la presenza di altrettante urne quante sono le classi. 

 

• Le operazioni di voto continueranno fino alle ore stabilite per ciascun plesso (si 
può esprimere una sola preferenza), dopodichè inizieranno le operazioni di 
spoglio delle schede. 

 

• Ogni genitore esercita sia l’elettorato attivo che quello passivo (può votare ed 
essere votato). E’ opportuno, tuttavia, esprimere consensi su genitori che 
dichiarino la propria disponibilità. I genitori che intendono candidarsi faranno 
pervenire la loro disponibilità agli altri genitori nelle modalità che riterranno più 
opportune. 

 



• A parità di punteggio tra candidati, si procede al sorteggio. Qualora la scuola 
venga frequentata da più figli il genitore ha il diritto di esercitare la sua azione di 
voto in ogni classe frequentata dai figli. 

 

• In busta singola, per ogni classe, verranno consegnati ad ogni seggio elettorale 
gli elenchi, il verbale e le schede elettorali. 

 

• Al termine della votazione si effettuerà lo spoglio delle schede da parte del 
seggio elettorale e si dovranno compilare i vari verbali (uno per classe). Tutto il 
materiale, al termine delle operazioni, dovrà essere consegnato in Segreteria 
entro le ore 12.00 alla signora Carmela. 

 
Si ringraziano i genitori e gli insegnanti per la collaborazione e si invita a favorire la più 
ampia partecipazione. 
 
In allegato il protocollo per lo svolgimento delle operazioni di voto in sicurezza 
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