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Firenze, 08/10/2020 
CIRCOLARE 55 

Al personale docente e ATA  
Alle famiglie  

Ai docenti referenti e vicereferenti di plesso  
Alla DSGA 

Alla Segreteria didattica 
Al sito web 

 
 
Oggetto: assemblee di classe ed elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, 
intersezione. 
 
 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione per l'a. s. 2020/21 
si terranno nei giorni: 

 Martedì         13/10/ 2020    Scuola dell’Infanzia; 
 Mercoledì     14/10/ 2020   Scuola Primaria 
 Giovedì         15/10/ 2020    Scuola Secondaria 

 
con le seguenti modalità: 
 
Scuola dell’infanzia: le operazioni di voto per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia si svolgeranno presso 
la palestra del plesso Machiavelli (accesso da piazza de Nerli) nelle seguenti fasce orarie: 
 ore 17,00-17,45 scuola dell’infanzia Torrigiani (unico seggio) 
 ore 17,45-18,30 scuola dell’infanzia Nencioni (unico seggio) 
 
Scuola primaria: le operazioni di voto per le classi di scuola primaria si svolgeranno come di seguito 
specificato: 
 plesso Nencioni: presso palestra scuola Machiavelli (accesso da piazza de Nerli)  
 ore 17,00-17,45 classi prime e seconde (un seggio per coppia di classi parallele) 
 ore 17,45-18,30 classi terze, quarte, quinte (un seggio per coppia di classi parallele) 
 
 plesso Torrigiani: presso palestra scuola Torrigiani (un seggio per coppia di classi parallele) 
 ore 17,00-17,45 classi prime e seconde (un seggio per coppia di classi parallele) 
 ore 17,45-18,30 classi terze, quarte, quinte (un seggio per coppia di classi parallele) 
 
 plesso Agnesi: presso palestra scuola Agnesi 
 ore 17,00-17,45 classi prime e seconde (un seggio per prima e seconda) 
 ore 17,45-18,30 classi terze, quarte, quinte (un seggio per terza, quarta, quinta) 
 
 
Scuola secondaria: le operazioni di voto per le classi di scuola secondaria si svolgeranno presso la palestra 
del plesso Machiavelli (accesso da piazza de Nerli) come di seguito specificato: 
 classi prime dalle 16,30 alle 17,15 
 classi seconde dalle 17,15 alle 18,00 
 classi terze dalle 18,00 alle 18,45 
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Si costituirà un seggio per ogni sezione; la classe 1 F sarà aggregata al seggio del corso E. 
 
Le elezioni dei rappresentanti di classe saranno precedute, il giorno prima, dalle assemblee di classe/sezione, 
che si svolgeranno in modalità videoconferenze come di seguito specificato: 
 
Scuola dell’infanzia: lunedì 12 ottobre 2020 ore 17,30-18,30 
Scuola primaria: martedì 13 ottobre 2020 ore 17,30-18,30 
Scuola secondaria: mercoledì 14 ottobre 2020 ore 18,00-19,00 
 
Per accedere alle videoconferenze sulla piattaforma Meet, è necessario utilizzare le credenziali personali G 
Suite (nome.cognome@ic-oltrarno.edu.it); i genitori utilizzeranno l’account del proprio figlio.  
Il riferimento per partecipare all’incontro è costituito dalla denominazione del plesso seguita dalla classe di 
riferimento, es. 
 
NENCIONI-2A 
TORRIGIANI-2A 
AGNESI-2A 
MACHIAVELLI-2A 
 
Per la scuola dell’infanzia il nome del plesso sarà preceduto dal INF- (es. INF-TORRIGIANI-0A). 
 
I docenti del modulo si organizzeranno in modo da distribuire le presenze nelle varie assemblee. 
La creazione dell’account GSuite, per chi non ne fosse in possesso, può essere richiesta compilando e 
trasmettendo al prof. Tierno, per il tramite dei docenti di classe, l’autorizzazione alla creazione dell’account 
e l’informativa privacy; entrambi i moduli sono disponibili sul sito web dell’istituto. 
 
 
Parteciperanno alle assemblee di classe i team docenti per la scuola primaria e dell’infanzia, il coordinatore 
di classe per la scuola secondaria. 
  
Durante le ASSEMBLEE verrà trattato il seguente odg: 
 

1. Presentazione delle linee fondamentali della programmazione educativa e didattica; 
2. Informativa famiglie e protocollo anti-contagio per la prevenzione del contagio da COVID 19 
3. Patto educativo di corresponsabilità; 
4. Calendario scolastico; 
5. Varie ed eventuali 

 
Durante le assemblee, dovranno essere individuati i componenti del seggio elettorale che gestiranno le 
operazioni di voto nella giornata successiva. Uno stesso seggio si occuperà di più classi/sezioni, come sopra 
indicato, al fine di ridurre numericamente la contemporanea presenza di più persone. 
 
Le ELEZIONI dei rappresentanti si svolgeranno alla presenza dei soli genitori; sarà comunque presente nei 
plessi negli orari indicati un referente/vicerefente per eventuali necessità. 
 
Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono: 

 SCUOLA INFANZIA: n° 1 rappresentante per ciascuna sezione 
 SCUOLA PRIMARIA: n° 1 rappresentante per ciascuna classe 
 SCUOLA SECONDARIA: n° 4 rappresentanti per ciascuna classe 
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La Segreteria Didattica (Sig.ra Silvana) predisporrà tutto il necessario per lo svolgimento delle operazioni.  
Al termine, tutto il materiale relativo al voto dovrà essere consegnato in Segreteria o affidato al personale 
della scuola che provvederà alla consegna il giorno immediatamente successivo. 
I coordinatori di classe e i docenti di classe sono invitati a diffondere la presente comunicazione alle famiglie 
per il tramite degli alunni. 
 
In relazione all’emergenza epidemiologica in atto, anche durante le operazioni di voto dovranno essere 
rispettate le disposizioni della normativa nazionale, regionale e del protocollo anti-contagio dell’Istituto.  
In particolare, 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. Al momento dell'accesso nei locali, comunque contingentato, l'elettore dovrà procedere alla 
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Completate le 
operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
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.  
 
 
Istruzioni operative per la gestione delle operazioni di voto 
 
Il materiale per le operazioni di voto è costituito da: 

a. modulo per il verbale dell’assemblea, in copia unica; 
b. schede elettorali; 
c. elenco dei genitori, in copia unica, dove apporre le firme dei votanti. 

Il personale nei plessi provvederà autonomamente, con contenitori adeguati allo scopo, alla predisposizione 
delle urne elettorali.  
 
Il seggio è composto da un Presidente e due scrutatori. Le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista, 
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Qualora il nominativo di uno o più genitori non compaia 
nella lista degli elettori, il Presidente provvederà a trascriverlo a mano.  
Ciascun elettore può esprimere: 

- una sola preferenza per la scuola dell’infanzia; 
- una sola preferenza per la scuola primaria; 
- due preferenze per la scuola secondaria di 1° grado. 

 
Non è consentito esprimere il voto per delega.  
Per i figli gemelli, frequentanti la stessa classe, si esprime solo un voto.  
I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno essere eletti.  
 
A riscontro e certificazione dell’avvenuta votazione, i genitori che hanno votato dovranno firmare 
sull’elenco dei genitori in corrispondenza del proprio nome (è preferibile che ogni votante arrivi munito di 
penna). 
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Al termine delle operazioni di voto, in ciascuna classe, si procederà immediatamente allo spoglio delle 
schede e alla verbalizzazione delle operazioni.  
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino stesso numero di preferenze, ai fini della proclamazione si 
procede per sorteggio.  
In caso di rinuncia di uno degli eletti si procederà alla surroga con il primo dei non eletti.  
 
La busta chiusa, contenente le schede elettorali utilizzate, le schede avanzate e gli elenchi dei genitori 
debitamente firmati dai presenti, deve essere consegnata al referente/vicereferente presente o collaboratore 
scolastico presente in servizio nel plesso.  
Tutte le buste del plesso saranno fatte pervenire alla Segreteria nella giornata successiva a quella delle 
votazioni.  
 
Gli eletti sono invitati a trasmettere senza indugio all’indirizzo della scuola, all’attenzione dell’AA. Sig 
Bertin, una comunicazione tramite l’indirizzo mail personale al quale desiderano che siano inviate in futuro 
le comunicazioni della scuola per i rappresentanti di classe. Specificare nell’oggetto: “Rappresentante classe” 
e l’indicazione di classe e plesso. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti al fine dello svolgimento delle operazioni di voto in piena sicurezza. 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 

 


