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San Donato Milanese , 17/10/2020 

 

                                                                                       Ai Signori Genitori   

Ai Signori Docenti 

Al Personale ATA  

                                                                                                   All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: RINNOVO RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI  

                      CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE A.S. 2020/2021 

  INDIZIONE ELEZIONI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 15.07.1991, N.215; 

VISTE le OO.MM. 04/08/1995, N.267  e 17/06/1998, N.277; 

VISTO il Decr.Leg.vo 16/04/1994, N.297 parte I, titolo I; 

VISTA la C.M. 03/09/2003, N.70 

VISTA la C.M. 02 Agosto 2012,n. 73; 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 3602/PO del 31.07.2008, contenente 

disposizioni applicative relative al D.P.R. n.  235/2007; 

VISTA vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” 

 

 

D E C R E T A 

 

L’indizione delle elezioni per: 

 

- il rinnovo della COMPONENTE GENITORI nei Consigli di Classe, interclasse 

e intersezione per l’anno scolastico 2020/2021 

 

SCUOLA PRIMARIA: 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00, (assemblea in 

modalità IP); dalle ore 18.15/18.30 alle ore 20.15/20.30 (votazioni in presenza c/o le 

rispettive sedi scolastiche). 
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SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO martedì 27 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 

17.30, (assemblea in modalità IP); dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (votazioni in 

presenza c/o la scuola “Galileo Galilei”). 

SCUOLA DELL’INFANZIA 28 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, 

(assemblea in modalità IP); dalle ore 18.15 alle ore 20.15 (votazioni in presenza c/o 

le rispettive sedi scolastiche). 

 

Le modalità di svolgimento delle predette elezioni sono indicate nelle istruzioni 

operative, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.  

                                                                                                             

    

 
                                                 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Prof.ssa Domenica Minniti 

Firma autografa omessa ai sensi del                   

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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ALLEGATO 

  

Modalita’ di svolgimento dell’assemblea 

Il coordinatore di classe terrà un’assemblea in modalità MEET. 

I Genitori riceveranno l’invito per la partecipazione all’assemblea il giorno 

precedente a quello stabilito per le votazioni. 

Nell’assemblea di classe gli insegnanti coordinatori di classe illustreranno 

brevemente le linee generali di programmazione didattica, forniranno delucidazioni 

sulle modalità di collaborazione tra famiglia e scuola con particolare riferimento al 

“Patto educativo di corresponsabilità”- integrazione - e alla responsabilità condivisa 

tra scuola e famiglia, relativamente al rispetto delle norme anti Covid. 

 

In particolare ci si soffermerà sull’impegno della famiglia a: 

● Misurare la temperatura corporea del figlio ogni mattina; 

● Non mandare il figlio a scuola se la temperatura supera 37 gradi o comunque se 

il minore presenta sintomi riconducibili al Covid 19; 

● Informare la scuola di ogni altra situazione che possa essere utile a prevenire la 

diffusione del contagio. 

Prima del termine della riunione saranno individuati i Genitori disponibili a 

candidarsi. 

 

Procedura operazioni di voto: 

Presso ogni plesso, saranno insediati uno o più seggi composti da almeno tre Genitori 

precedentemente individuati.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- “G. Galilei” dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

Verrà allestito un unico seggio e le urne saranno posizionate nelle aule al 

primo piano. 

L’ingresso avverrà dall’entrata secondaria (rampa asfaltata) e l’uscita dagli 

accessi ubicati sulle gradinate.  

 

SCUOLE PRIMARIE 
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- “M. Greppi” dalle ore 18:15 alle ore 20:15  

Verrà allestito un unico seggio in palestra con 5 urne. 

Classe 1a A  18:15 - 18:30 

Classe 2a A  18:30 - 18:45  

Classe 3a A  18:45 - 19:00  

Classe 4a A  19:00 -19:15 

Classe 5a A  19:15 – 19:30  

 

L’ingresso alla palestra avverrà dalla porta sul giardino usando l’ingresso della scuola 

dell’infanzia di fronte alla chiesa. 

 

- “I. Calvino” dalle ore 18:15 alle ore 20:15  

 Verrà allestito un unico seggio in palestra con 6 urne. 

 

Classe 1a A     18:15 - 18:30  

Classe 2a A     18:30 - 18:45  

Classi 3e A-B  18:45 - 19:00 

Classe 4a A     18:45 - 19:00 

Classe 5a A     19:00 -19:15  

 

L’ ingresso alla palestra avverrà dalla porta di emergenza, mentre l’uscita dalla porta 

lato biblioteca.  

 

- “S. D’Acquisto” dalle ore18:30 alle ore 20:30  

Verranno allestiti 4 seggi in palestra, dedicati alle classi 2e/3e/4e/5e, ogni seggio 

disporrà di un’urna per classe. 

 

Classi 4e e 5e  

Dalle ore 18:30 alle ore 18:45  dalla lettera A alla lettera L 

Dalle ore 18:45 alle ore 19:00  dalla lettera L alla lettera Z 

 

Classi 3e e 2e  

Dalle ore 19:15 alle ore 19:30  dalla lettera A alla lettera L 

Dalle ore 19:30 alle ore 19:45  dalla lettera L alla lettera Z 

 

Nell’atrio accanto alla bidelleria verrà allestito il seggio per le classi 1e, che disporrà 

di un’urna a classe. 

 

 

Classi 1e  

Dalle ore 18:30 alle ore 18:45  dalla lettera A alla lettera L 

Dalle ore 18:45 alle ore 19:00  dalla lettera L alla lettera Z 
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I due accessi in palestra avverranno dal giardino, mentre  l’ ingresso per le classi 

prime avverrà dalla bidelleria, Vi chiediamo di rispettare le indicazioni della 

segnaletica. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

 

- “M. Greppi” dalle ore 18:15 alle ore 20:15 

Verrà allestito un unico seggio in palestra con 4 urne. 

Sez. A_ gialla 18:15 - 18:30  

Sez. B_ verde 18:30 - 18:45  

Sez. C_ rossa 18:45 - 19:00  

Sez. D_ blu    19:00 -19:15  

 

L’ ingresso alla palestra avverrà dalla porta sul giardino usando l’ingresso della 

scuola dell’infanzia di fronte alla chiesa. 

 

- “I. Calvino” dalle ore 18:15 alle ore 20:15 

Verrà allestito in palestra un unico seggio con 3 urne, una per sezione. 

 

sezione A rossa   

Dalle ore 18:15 alle ore 18:30  

sezione B  gialla   

Dalle ore 18:30 alle ore 18:45  

sezione C  verde  

Dalle ore 18:45 alle ore 19:00  

 

L’ ingresso alla palestra avverrà dalla porta di emergenza, mentre l’uscita dalla porta 

lato biblioteca.  

 

- “Le Pagode” dalle ore 18:30 alle ore 20:30 

Verranno allestiti n. 2 seggi (1 per pagoda gialla ed 1 per pagoda rossa) che si 

posizioneranno nei rispettivi saloni, ogni seggio disporrà di un’urna per sezione. 

 

Le sezioni  M L G  e le  sezioni A C P  

Dalle ore 17:00 alle ore 18:30  

 

Le sezioni  N -H- I e le sezioni  B- E- D  

Dalle ore18:30 alle ore  20:00  

                                   

I genitori accederanno ed usciranno dagli ingressi dedicati alle loro sezioni. 

 

Ogni Genitore, si recherà a scuola, nel plesso frequentato dal proprio figlio per 

votare, sulla base del calendario stabilito, nel rispetto delle seguenti misure: 

 

 

SEGGIO ELETTORALE: 
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I genitori impegnati nel seggio elettorale dovranno indossare la mascherina chirurgica 

e mantenere la distanza di un metro gli uni dagli altri. 

 

TUTTI I GENITORI:  

I genitori dovranno utilizzare per l’ingresso nel plesso destinato alle votazioni e per 

l’uscita dallo stesso le porte di accesso e uscita segnalate con appositi cartelli.  

Tutti i genitori, all’ingresso nel plesso e prima di accedere al locale destinato alle 

votazioni, dovranno procedere all’igienizzazione delle mani. I genitori dovranno 

accedere ai locali del plesso destinato alle votazioni nel rispetto dell'orario stabilito 

rispettando la distanza di un metro l'uno dall'altro. 

Tutti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità 

“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso;  

ogni genitore essere munito di una penna personale per votare; 

tutti dovranno compilare il modello di autodichiarazione allegato alla presente, 

attestante:  

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

Al termine dell’espressione del voto tutti dovranno lasciare tempestivamente i locali 

del plesso utilizzando la via di uscita indicata con apposito cartello. E' fatto assoluto 

divieto, sia all'ingesso che all'uscita, di soffermarsi a chiacchierare negli atri.  

 

 

Modalità  di  votazione : 

Costituito il seggio, si procederà immediatamente alle operazioni di voto che 

dovranno avvenire a scrutinio segreto. 

L’elezione avverrà sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori 

(Genitori) in ordine alfabetico.  

Tutti gli elettori sono eleggibili. 

Ogni Genitore della scuola primaria e infanzia può esprimere 1 sola preferenza 

scrivendo sulla scheda il cognome e il nome o solo il cognome (in assenza di 

omonimia) di un rappresentante scelto tra i genitori della classe o sezione. 

Ogni Genitore della scuola secondaria può esprimere 2 preferenze scrivendo sulla 

scheda cognome e nome o solo cognome ( in assenza di omonimia) dei rappresentanti 

scelti tra i genitori della classe. 

I Genitori che hanno più figli in classi diverse votano in ciascuna di dette classi e 

quindi possono esserne eletti.  
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I Genitori che hanno due figli nella stessa classe votano una sola volta. 

Nell’ipotesi in cui due o più Genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della 

proclamazione degli eletti, si procede per sorteggio. 

 

IL CONSIGLIO D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE/CLASSE è l’organismo di 

durata annuale che in modo più vivo e immediato realizza la partecipazione dei 

genitori alla vita della scuola. Esso vuol perseguire la necessaria unità di educazione 

e d’insegnamento perseguendo la fondamentale alleanza scuola- famiglia 

- È formato dagli insegnanti di tutte le sezioni/classi e dai rappresentanti dei genitori. 

- La presidenza spetta al Dirigente scolastico o ad un insegnante da esso delegato (di 

solito il Referente o il Coordinatore). 

 

COMPETENZE 

1. programmare l’attività delle classi; 

2. formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, 

all’adozione di nuovi libri di testo e ad iniziative di sperimentazione; 

3. agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni; 

4. verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica e decidere gli opportuni 

adeguamenti del programma di lavoro. 

 

Il Consiglio riunito con la sola presenza dei Docenti, provvede a: 

1) realizzare il coordinamento didattico; 

2) individuare i problemi e le difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di 

tutti gli allievi alle attività della classe; 

3) affrontare i problemi di disadattamento scolastico e/o sociale; 

4) formulare giudizi di valutazione globale, ammettere o non ammettere gli alunni 

alla classe successiva; 

5) assumere provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

 

I Genitori e i loro rappresentanti, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico in cui 

si specificano data, orario, ordine del giorno, possono indire assemblee dei genitori di 

sezione o di classe. 

In particolar modo quest’anno si sottolinea l’importanza della partecipazione dei 

Genitori alla vita scolastica e si coglie l’occasione per ringraziare coloro che hanno 

ricoperto l’incarico nel precedente anno scolastico e coloro che esprimeranno la 

propria disponibilità per l’anno in corso. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to  Prof.ssa  Domenica Minniti 

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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