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Circ. n. 49 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI – INTERO ISTITUTO 

AL DSGA 
AGLI ATTI 

 
Fiumicino, 12 ottobre 2020 
 
 
Oggetto: Assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e 
classe 
 
 

Le assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe si svolgeranno nei giorni 14 e 15 ottobre 2020. 

Le riunioni si svolgeranno in videoconferenza tramite l’applicazione Teams. Per accedere alla riunione è 
necessario aprire il sito www.office.com, effettuare l’accesso con le credenziali già in possesso e selezionare 
dal pannello principale l’applicazione Teams. Il sistema suggerisce di scaricare l’applicazione sul proprio 
dispositivo per rendere più semplice la procedura di accesso, ma è anche possibile utilizzare l’applicazione 
sul web.  

Le credenziali sono le stesse utilizzate lo scorso anno per la Didattica a Distanza. In caso di smarrimento del 
nome utente e/o della password è possibile scrivere una mail all’indirizzo assistenza@iccolombo.it. I genitori 
degli alunni di classe prima di scuola primaria e secondaria di primo grado hanno ricevuto le credenziali 
durante gli incontri con il Dirigente Scolastico svolti nella settimana dal 28 settembre al 2 ottobre. I genitori 
degli alunni nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia hanno ricevuto le credenziali dai docenti di sezione. 

Una volta all’interno del programma, sarà visibile il link per accedere alla riunione. È sufficiente selezionare 
il link e il tasto ‘Partecipa’ per trovarsi all’interno dell’ambiente online. È necessario utilizzare un dispositivo 
dotato di microfono e telecamera. 

L’ordine del giorno della riunione sarà il seguente: 

- Presentazione della programmazione educativo/didattica della classe per l’anno scolastico 
2020/2021 

- Presentazione da parte dei docenti di classe della normativa riguardante l’elezione dei 
rappresentanti di classe e delle funzioni di tale organo 

- Informazione da parte dei docenti di classe riguardo alle modalità di espressione del voto 
- Presentazione dei candidati 

Una volta terminata la fase di informazione alle famiglie circa le modalità di espressione del voto, i docenti 
lasceranno la riunione, incaricando uno dei presenti di concludere la sessione su Teams. I genitori potranno 
proseguire la riunione in autonomia. 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza il giorno 15 ottobre 2020 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 nei 
plessi di frequenza.  
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Sarà istituito un seggio per plesso presidiato da un genitore in qualità di presidente e da due scrutatori. 

Ogni sezione/classe avrà a disposizione un’urna per la raccolta delle schede elettorali.  

I genitori dovranno presentare un documento d’identità e firmare sul registro dei votanti. Riceveranno in 
seguito una scheda dove potranno indicare il nome del candidato o dei candidati prescelti nel modo 
seguente: 

- per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria ogni genitore può esprimere un (1) solo voto per 
l’elezione di un (1) rappresentante per ciascuna sezione/classe 

- per la scuola secondaria di primo grado ogni genitore può esprimere fino a due (2) voti per l’elezione 
di massimo quattro (4) rappresentanti per ciascuna classe 

Non è prevista l’elezione del sostituto o di un vice-rappresentante. 

Per partecipare alle operazioni di voto, è necessario rispettare le procedure di sicurezza per la prevenzione 
del contagio da SARS-CoV-2 (vedi Nota Ministero dell’Istruzione n. 17681 del 02.10.2020). In particolare: 

- 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 

Gli elettori dovranno entrare uno alla volta all’interno delle aree di pertinenza della scuola, indossando la 
mascherina, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Le urne saranno 
posizionate all’esterno in corrispondenza dell’ingresso principale del plesso. 

Prima di votare, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 
disposizione in prossimità della porta. Quindi, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio, procederà 
con l'identificazione e riceverà la scheda e la matita. In corrispondenza dell’urna sarà consultabile l’elenco 
dei nominativi dei candidati, se prevenuti in precedenza. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Si raccomanda a tutti i genitori di partecipare attivamente a questo importante appuntamento che garantisce 
il buon funzionamento della scuola e rappresenta un importante punto di forza per la creazione di positivi 
rapporti di collaborazione scuola-famiglia. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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