
 
 

Ministero dell’ Istruzione 
IC “E. De Amicis” 

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo 
 
Circ.  n° 44 
Bergamo, 07  Ottobre 2020 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’Istituto 
e p.c.  ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 
Ai Collaboratori Scolastici 

All’Ufficio Scolastico di Bergamo 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione,  di   

Interclasse e di Classe per l’anno scolastico 2020/2021 
 

 VISTA l’O.M.  215 del 15 luglio 1991; 

 VISTE le OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 4/8/1995, 24/09/1996 e 
17/06/1998; 

 VISTA la nota ministeriale 17681 del 2-10-2020; 

 VISTA, inoltre, l’esigenza di incontrare i sigg.ri genitori per condividere le osservazioni 
e le considerazioni a seguito delle rilevazioni effettuate nel corso della “fase 
diagnostica” e della ricognizione dei bisogni formativi; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE 

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  
(rispettivamente presso ciascuna delle sedi scolastiche dell’Istituto De Amicis) 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA CELADINA, 
CLEMENTINA, DASSO  E SCUOLA 
PRIMARIA DE AMICIS 

Giovedì 29 ottobre  2020  
ore 16.15 – 17.45 

  
SCUOLA PRIMARIA SAVIO E VALLI Giovedì 29 ottobre  2020 

ore 16.45 – 18.15 
  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Giovedì 29 ottobre 2020  

ore 15.00 -16.30 
  

e CONVOCA 
 
un’ASSEMBLEA DI CLASSE/SEZIONE, in giornata diversae precedente a quella delle 
elezioni, in videochiamata-Meet (il genitore riceverà l’invito dal docente referente per il 
team/cdc) come di seguito descritto: 

28/10/2020 Scuola dell’INFANZIA Inizio assemblea ore 16.30 

   

26/10/2020 Scuola PRIMARIA  Inizio assemblea ore 17.00 

   

 

 



27/10/2020 Scuola SECONDARIA 

Inizio assemblea: 
Classi 3^ ore 15,00 
Classi 1^ ore 15.30 
Classi 2^ ore 16.00 

Nel corso dell’assemblea verranno trattati i seguenti temi: 
1. restituzione del profilo descrittivo della sezione/classe per come emerge dalle 

rilevazioni della fase diagnostica; 
2. bisogni formativi e aspetti pregnanti della progettazione educativo-didattica per 

l’anno in corso; 
3. prima condivisione di uscite e visite didattiche; 
4. informazioni sulla funzione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 

interclasse, intersezione e sulle modalità di votazione  
5. locali adibiti alle operazioni di voto: illustrazione percorsi di ingresso e di uscita 

dagli edifici, misure di prevenzione  
 
Nelle date indicate per le elezioni si insedierà per ciascuna classe/sezione il seggio 
elettorale per il cui funzionamento è necessaria la presenza di n. 3 genitori (1 Presidente e 2 
scrutatori) scelti tra quelli della classe di appartenenza. Nella eventualità in cui gli elettori di 
una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito costituire un unico seggio nel 
quale devono essere presenti gli elenchi degli elettori delle classi riunite e un’urna elettorale 
per ciascuna delle stesse. 
Per ogni classe/sezione dovranno essere eletti: 
 

a. n.1 rappresentante per Scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA 
b. fino a n.4 rappresentanti per la  SCUOLA SECONDARIA 

 
Si ricorda che ogni genitore ha diritto di eleggere e di essere eletto. 
Sulle schede di votazione, che saranno consegnate da un membro del seggio, dovranno essere 
indicati (preferenze esprimibili)  un nominativo di genitore della classe/sezione della 
scuola Primaria/Infanzia, due nominativi di genitori della classe della scuola 
secondaria. Al termine delle operazioni di voto (secondo gli orari sopra indicati) il seggio 
verrà chiuso e si procederà immediatamente alle operazioni di spoglio delle schede. 
 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e 
distinti di ingresso e di uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di 
entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali e si potrà 
prevedere il contingentamento degli accessi nell' edificio. Nei  locali destinati alle operazioni 
di voto dovrà essere previsto il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti 
del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, 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. Nei locali in questione le finestre dovranno essere aperte per favorire il 
ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 
Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali. Tali operazioni saranno previste anche al 
termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le 
norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  
 
 
 



OPERAZIONI DI VOTO  
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in ogni 
locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 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 della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la 
matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 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, devono 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. 
 
 
Cordiali Saluti 

      Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Maddalena Dasdia 

 


