
Comunicazione n.  49 
 

San Nicola la Strada, 14/10/2020 
 

 

AI GENITORI  

 

AI DOCENTI 

AL DSGA  

AL SITO WEB  

OGGETTO: Elezione organi collegiali a.s. 2020-2021  

 

IL DIRIGENTE  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

04/8/ 1995, n. 293 del 24/6/ 1996 e n. 277 del 17/6/1998;  

VISTA la nota 0017681 del 02/10/2020 del Ministero dell’istruzione “Elezioni degli 

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

RENDE NOTO CHE  

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 DALLE ORE 17:0 ALLE ORE 19.00 IN OGNI PLESSO 

DELL’ISTITUTO SONO INDETTE LE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTAZA DEI 

GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE (C.d.C.), DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE 

PER L’A.S.2020/2021  

 

l Ministero dell’Istruzione ha confermato, anche per l’anno scolastico 2020/2021, le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica che dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2020 per gli organi di 

durata annuale(nota n.17681 del 2 ottobre 2020).Al riguardo, si formulano alcune 

indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che 

occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, 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.  
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 Le assemblee dei genitori previste come momento informativo circa il ruolo dei 

rappresentanti dei genitori di intersezione, interclasse e classe sono sospese per evitare 

assembramenti, l’esplicativa dovuta è inserita nel presente documento in allegato. 

Per l'accesso ai locali adibiti alle operazioni di voto, occorre seguire i percorsi identificati 

con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di 

entrata e quelli di uscita. È necessario evitare assembramenti nei locali ed eventualmente 

sostare all’esterno dell'edificio nel caso di affollamento del seggio, in attesa che le persone 

presenti defluiscano dopo le operazioni di voto. Si ricorda la necessità di mantenere il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi 

ultimi e l'elettore; si deve anche garantire la distanza di due metri al momento 

dell'identificazione dell'elettore, nell’eventualità che a quest’ultimo sia chiesto di rimuovere 

la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. Si deve 

assicurare nei locali di seggio il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni 

caso possibile, l'aerazione naturale. È messo 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 14giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14giorni. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina; 

al momento dell'accesso nei locali e prima di procedere all’operazione di voto, l'elettore 

dovrà: 

-provvedere alla igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione nel 

seggio. Completate le operazioni di voto, per le quali si suggerisce di utilizzare una penna 

personale, è consigliata un’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. 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.  

Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione   

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 



ALLEGATO 

INFORMATIVA CIRCA IL RUOLO E LE FUNZIONI 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Rappresentanza 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e 

studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e 

lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo 

fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – 

prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il 

libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un 

contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono 

in orari non coincidenti con quello delle lezioni 

Funzioni 

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei 
docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello 
di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del consiglio di 
classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 

Composizione 

Consiglio di intersezione 

Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni 

interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Consiglio di interclasse 

Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; 

presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Consiglio di classe 

Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; 

presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due 

rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del 

consiglio, da lui delegato. 

 

 

 



 

 

Ruolo dei rappresentanti dei genitori 

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. 

Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

Sono previsti: 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola 

dell’Infanzia; 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria; 

4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Media. 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche 

all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual 

caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe 

(per perdita dei requisiti o dimissioni) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo 

tale funzione determinante e indispensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente 

nomini per sostituirlo il primo dei non eletti. 

I diritti dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui 

fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 

b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa 

richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte 

dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto; 

c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo 

ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve 

avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno; 

g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente in orario 

compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94). 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

a. occuparsi di casi singoli; 

b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio 

quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento). 

I doveri dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 

b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto ; 

d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 



e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori 

f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta 

g. conoscere il Regolamento di Istituto 

h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 
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