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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI dell’IC “PADULA” 

Al DSGA 
ALL’ALBO \ SITO WEB 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti ei genitori nei Consigli di Classe, interclasse, intersezione – a.s. 2020-
2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 
giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali della 
scuola; 
ATTESO che occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni con un termine previo di almeno 30 giorni rispetto 
alla data di svolgimento; 
VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/1996 art. 6; 
VISTA la nota del M.I. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017681.02-10-2020; 
VALUTATO che in ragione della numerosità della popolazione scolastica in rapporto agli spazi disponibili, nonché 
dell’attuale andamento epidemiologico, siano da evitare tutte le situazioni che comportano possibili aggregazioni in 
spazi chiusi; 
 
 

 DECRETA 
 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo: 
della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia) il 29 ottobre 2020; 
della componente genitori nei Consigli di INTERCLASSE (scuola primaria) il 28 ottobre 2020; 
della componente genitori  nei Consigli di CLASSE (scuola secondaria di I grado) il 27 ottobre 2020. 
 
Le rispettive assemblee si svolgeranno, per ogni ordine di scuole, il giorno precedente le operazioni di voto dalle 
15,30 alle 16,30 sulla piattaforma G-Suite. 
 
Si allega: 
1. Prontuario con istruzioni operative e chiarimenti sulle assemblee e le operazioni di voto 
2. Modello di autodichiarazione 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Simona Sansosti  

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del  
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 
 
 





 
 

21. ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI as 2020_2021.docx  Pag. 2 
di 4 
 

 
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE E CHIARIMENTI 
 

 
Entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è necessario provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
intersezione, interclasse e classe. Ragion per cui, 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,  si provvederà a convocare, stante l’emergenza sanitaria e la necessità di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee dei genitori di ciascuna classe che non si 
svolgeranno in presenza 
 
Si forniscono, quindi, indicazioni in merito alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione / Interclasse e 
di classe per l’a.s. 2020/2021. 
 
ASSEMBLEE 
 
Giorno 28/10/20 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee di intersezione di scuola dell’Infanzia in 
videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet. 
 
Giorno 27/10/20 dalle ore 15.30 alle ore alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee di interclasse classi di scuola Primaria in 
videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet. 
 
Giorno 26/10/20 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee delle classi di Scuola Secondaria di Primo grado 
in videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet. 
 
Le videoconferenze si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet. 
I genitori riceveranno l’invito a partecipare alla videoconferenza sul registro elettronico nella bacheca della classe (cinque minuti 
prima dell’orario fissato) e, per chi non è in possesso delle credenziali o per i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, il 
docente coordinatore invierà via mail o via WhatsApp il link della riunione.  
Ad inizio assemblea il Coordinatore di Classe/team docente illustrerà brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di 
votazione. L’assemblea proseguirà in maniera autonoma fino all’orario stabilito. 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
 
Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale si svolgeranno il giorno seguente alle 
assemblee, e secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 21, 22 e 23 dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, 
come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277. 
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza il giorno seguente a quello delle assemblee e con modalità tali da garantire le misure di 
prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative 
per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal 
Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile e richiamate nella nota M.I. n.17681 del 2/10/2020 a 
cui è necessario far riferimento per opportuna consultazione. 
 
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.  
 
COME E DOVE SI VOTA 
 
I seggi verranno allestiti in ogni plesso e saranno collocati nell’atrio e nella palestra (Scuola Secondaria I GRADO). 
Si avranno 2 seggi nel plesso Pastrengo di Viale Europa: uno per le classi 1^ e 2^  e uno per le classi 3^, 4^ e 5^. 
Un seggio nel Plesso Primaria Duglia (edificio Vaglica) 
Un seggio nel Plesso Cappuccini 
Un seggio nel Plesso Infanzia Pastrengo (Per le scuole dell’infanzia Pastrengo, San Lorenzo e Padia). 
Due seggi nella palestra della Scuola Secondaria di I grado in via Montessori: un plesso per il corso A e B, un seggio per il Corso 
C e D. 
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Ogni seggio deve essere composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzione di segretario. 
Dovranno essere sempre presenti, dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti del seggio elettorale.  
I seggi saranno aperti dalle 15.00 alle 18.00 
 
Nei plessi bisognerà rispettare i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna 
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.  
Gli accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA.  
Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 
per permettere l’igiene frequente delle mani.  
Si sottolinea che, 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 37.5°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.  
- indossare i dispositivi di sicurezza personali; 
- limitare al minimo indispensabile la presenza nei locali e negli spazi antistanti. 
 
Entrambi i genitori votano in seggi posti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli; nel caso in cui abbiano più figli in 
classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 
 
Gli elettori saranno registrati all’ingresso e sarà fatta loro firmare l’apposita autodichiarazione allegata in calce che dovrà essere 
stampata e compilata a cura dei genitori prima di recarsi ai seggi, tanto al fine di accelerare le operazioni. Copie della stessa 
saranno comunque disponibili presso i seggi.  
 
Si precisa altresì che, 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 
nazionale. Al momento dell’accesso ai locali l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo 
a disposizione in prossimità dell’ingresso. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 
l’identificazione e prima di ricevere la scheda provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. L’elettore dovrà portare 
personalmente la penna per esprimere il voto. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Durante la 
permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori 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. 
 
Le operazioni di scrutinio, debitamente verbalizzate, hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e 
non possono essere interrotte fino al loro completamento, I PLICHI SARANNO CONSEGNATI AL PERSONALE ATA IN 
SERVIZIO. 
 
Eventuali novità sulle modalità di votazione saranno rese note per tempo sul sito. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Simona Sansosti  

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del  
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 
(da stampare, compilare e consegnare al seggio- scrivere in stampatello) 

 
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________ 
 
 NATO A ____________________ IL ______________________  RESIDENTE. IN _______________________ 
 
ALLA VIA _______________________________________________________ 
 
utenza telefonica ___________________________________________,  
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  

 
DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,  
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE: 

1) Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 
14 gg;  

2) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti o con una o più persone con 
febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, lavoro, .. );  

3) Che non ha ricevuto disposizioni di isolamento fiduciario; 
4) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.  

 
DICHIARA,inoltre, chenon presenta uno dei seguenti sintomi:  

- febbre e/o dolori muscolari diffusi;  
- sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;  
- sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)  
- disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia) 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto idonea informativa privacy. 
 
 
Luogo e data: _______________, ________________  Firma leggibile del Dichiarante _______________________________ 

 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 
 
L’IC “PADULA” di ACRI  in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal 
Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di contenimento e tracciabilità relative alla pandemia da Covid-19 in 
riferimento all’accesso all’evento in oggetto. 
La rilevazione della temperatura corporea così come l’acquisizione della dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e 
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da COVID-19, costituisce un 
trattamento di dati personali, anche relativi allo stato di salute, e, pertanto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali GDPR 679/2016. Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di: - liceità, correttezza e trasparenza; - limitazione della finalità; - 
minimizzazione dei dati; - esattezza; - limitazione della conservazione; - integrità e riservatezza e si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con 
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone. Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) sulla protezione dei dati personali, vengono fornite le seguenti informazioni. Titolare dei dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: Il 
Titolare del trattamento è l’ Istituto Comprensivo “V.Padula” di ACRI.  
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. A titolo 
esemplificativo, i dati potranno essere comunicati alle Autorità Sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stetti” di un soggetto risultato 
positivo al COVID–19 al fine di permettere alle Autorità medesime di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
Ulteriori informazioni 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento 679/2016, in forma gratuita 
e senza alcun vincolo, scrivendo al seguente indirizzo mail Eventiaciampino@gmail.com 
 
 
Luogo e data: _______________, ________________  Firma leggibile del Dichiarante _______________________________ 
 


