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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Giuseppa Mangano 

 

Arcore, 12/10/2020 
 

Alla cortese attenzione di: 
Al personale docente e A.T.A. 

A tutti i genitori 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.P.R. 416/1984; 
Visto  il D.Lgs. 297/1994; 
Viste  le OO.MM. 215, 216 e 221, modificate ed integrate dall’O.M. 98/1992, dal D.Lgs. 267/1995, 

dalle CC.MM. 293/1996 e 277/1998; 
Vista  la Nota ministeriale 17681/2020, 
 

DECRETA 

la convocazione delle assemblee di classe e l’elezione dei rappresentanti dei genitori all’interno dei 
Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, per l’anno scolastico 2020-21, nelle seguenti giornate: 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA BERETTA E VIALE MANTEGNA 
Assemblee 

26/10/2020 ore 16.30-18.30  Consigli di Interplesso e di Sezione, collegamento da remoto 
Elezioni rappresentanti 

29/10/2020 ore 17.00-19.30 ore 18.00-20.00 Votazioni nell’atrio principale 
ore 20.00-20.30 Scrutinio e consegna documenti in Segreteria 

 
SCUOLE PRIMARIE A. DE GASPERI, D. ALIGHIERI, GIOVANNI XXIII 

Assemblee 
27/10/2020 ore 17.00-18.00 Classi quinte, collegamento da remoto 
 ore 18.00-19.00 Classi quarte, collegamento da remoto 
28/10/2020 ore 17.00-18.00 Classi terze, collegamento da remoto 
 ore 18.00-19.00 Classi seconde, collegamento da remoto 
 ore 19.00-19.30 Classi prime, collegamento da remoto 

Elezioni rappresentanti 

29/10/2020 ore 17.00-19.30 Ore 18.00-20.00 Votazioni nell’atrio principale 
Ore 20.00-20.30 Scrutinio e consegna documenti in Segreteria 

 
SCUOLA SECONDARIA STOPPANI 

Assemblee 

20/10/2020 classi prime          

ore 16.00-16.45 Assemblea plenaria 
ore 16.45-17.30 Assemblee di classe sez. B-D-E-F 
ore 16.45-18.45 Votazioni 
ore 18.45-19.00 Scrutinio e consegna dei documenti in Segreteria 
ore 17.15-18.00 Assemblea plenaria 
ore 18.00-18.45 Assemblee di classe sez. A-C-G 
ore 18.00-20.00 Votazioni 
ore 20.00-20.15 Scrutinio e consegna dei documenti in Segreteria 

22/10/2020 classi seconde Ore 17.00-18.00 Assemblee di classe 
23/10/2020 classi terze Ore 17.00-18.00 Assemblee di classe 
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Elezioni rappresentanti 

29/10/2020 Ore 17.00-19.30 Ore 18.00-20.00 Votazioni nell’atrio principale 
Ore 20.00-20.30 Scrutinio e consegna documenti in Segreteria  

 
Presiederanno le riunioni il Dirigente Scolastico e i docenti in elenco (col supporto di segretari da loro 
individuati), i quali, a conclusione, presenteranno le modalità per la votazione: 

Consigli di Sezione Infanzia 
Via Beretta: Besana, Campi, Freri, Metelli, Paciulli, Paino, 
Piccari, Sala 
Viale Mantegna: D’Orzi, Gobbo, Italiano, Lievore, Malacrida 

Consigli di Classe Primaria docenti prevalenti 
Consigli di Classe Secondaria docenti coordinatori  

 
I seggi elettorali saranno allestiti con la seguente modalità: 
- Scuola Infanzia - n. 2 seggi (uno per plesso) negli atrii di ingresso; 
- Scuola Primaria - n. 3 seggi (uno per plesso) negli atrii di ingresso; 
- Scuola Secondaria: per le classi prime n. 2 seggi (uno per gruppo classi) nell’atrio di ingresso; 
   per le classi seconde e terze n. 2 seggi nell’atrio di ingresso. 
In ogni seggio un genitore svolgerà le funzioni di Presidente e due genitori fungeranno da Scrutatori, 
ma non potranno essere gli stessi che si candidano all’incarico di rappresentante di classe. 
Il seggio resterà necessariamente aperto per 2 ore, dopo di che si procederà allo scrutinio. 
Ogni genitore potrà esprimere n. 1 preferenza per le scuole primarie e dell’infanzia e n. 2 preferenze 
per la scuola secondaria. 
I genitori che hanno figli in più classi hanno diritto di votare per i rappresentanti di ognuna delle classi 
frequentate dai figli. 
Nelle preferenze va indicato il cognome e il nome del genitore (per le madri va indicato il cognome da 
nubile). 
Al termine delle operazioni di scrutinio, le buste con i verbali e le schede elettorali saranno consegnati in 
segreteria.  

      
Verranno indicati i percorsi di entrata e di uscita ai seggi; per l’accesso al seggio negli atrii di ingresso dei 
diversi plessi, al fine di evitare assembramenti nei locali, verrà indicata un’area di attesa all’esterno 
dell’edificio. Prima delle operazioni di voto, potrà essere chiesta l’identificazione dell’elettore e quest’ultimo 
sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo necessario al suo 
riconoscimento. 
Per l’accesso al seggio è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari 
di prevenzione: 
• 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 10 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni; 
• indossare la mascherina; 
• igienizzare le mani. 
Prima di ricevere la scheda e la matita, l’elettore provvederà ad igienizzare nuovamente le mani.  
Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Marta Chioffi 
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