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Prot. n. 11212 
 

                 Castiglione del Lago, 15/10/2020 

A tutti i genitori 
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti della Scuola Primaria 
AL DSGA 
Al Sito Web 

     
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

CIRCOLARE N. 56 

 

Oggetto: Atto di indizione delle Elezioni per il rinnovo dei Rappresentati dei Genitori nei Consigli 
di Interclasse e di Intersezione A.S. 2020/2021  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.05.1994 Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica; 
VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 Elezione degli organi collegiali a livello di 
circolo e di istituto; 
VISTA la Nota UFFICIALE prot. n. 14470 del 08/10/2020 Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica a. s. 2020/2021; 
VISTA la Nota UFFICIALE prot. n. 17681 del 02/10/2020 Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica a. s. 2020/2021; 

INDICE 
 

 Per il giorno lunedì 26/10/2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 IN MODALITA’ 
VIDEOCONFERENZA: 

 
- Assemblea dei Genitori per le elezioni dei propri rappresentanti in seno ai Consigli di interclasse ed 

intersezione per l’anno scolastico 2020/2021. 
- Designazione componenti del seggio: Presidente e n. 2 scrutatori; 
- Individuazione candidati. 
 
 

Protocollo 0011212 del 15/10/2020
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I coordinatori di classe: 
- presiedono l’Assemblea, salvo diversi accordi tra colleghi, comunicati al Dirigente scolastico; 
- organizzano l’incontro; 
- individuano il Segretario della riunione; 
- danno indicazioni relative alla compilazione del Verbale; 
- illustrano il Patto di corresponsabilità e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- consegneranno al personale di Segreteria il Verbale della riunione (Allegato 1-Verbale assemblea dei 

genitori), debitamente firmato dal Segretario e dal Presidente e ne chiederanno la protocollazione. 
 

 Per il giorno martedì 27.10.2020 le elezioni della componente genitori dei Consigli di interclasse 
ed intersezione per l’anno scolastico 2020/2021, in presenza, presso i seggi istituiti: 
 
Biennio Scuola Primaria C. Lago 
- ore 16.50 costituzione dei seggi biennio Scuola Primaria C. Lago; 
- ore 17.00 apertura del seggio elettorale e ammissione al voto degli elettori ed Elezione della 

componente Genitori dei Consigli di interclasse del biennio della Scuola Primaria C. Lago; 
- ore 18.30 chiusura del seggio elettorale del biennio Scuola Primaria C. Lago; 
- a seguire, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e redazione del relativo Verbale (Allegato 2 – 

Verbale seggio elettorale). 
Sede del seggio 

Scuola Primaria F. Rasetti C. del Lago 
Biennio  
 

Sede del seggio unificato: D.D. “F. Rasetti”  
Via Carducci n. 25 - Castiglione del Lago (ingresso) 
Biennio: ore 17.00 – 18.30 elezione dei rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli di Interclasse   

 
Triennio Scuola Primaria C. Lago 
- ore 18.20 costituzione dei seggi triennio Scuola Primaria C. Lago; 
- ore 18.30 apertura del seggio elettorale e ammissione al voto degli elettori ed Elezione della 

componente Genitori dei Consigli di interclasse del Triennio della Scuola Primaria C. Lago; 
- ore 20.00 chiusura del seggio elettorale del Triennio della Scuola Primaria C. Lago; 
-   a seguire, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e redazione del relativo Verbale (Allegato 2 – 
Verbale seggio elettorale). 

Sede del seggio 

Scuola Primaria F. Rasetti C. del Lago 
Triennio  

Sede del seggio unificato: D.D. “F. Rasetti”  
Via Carducci n. 25 - Castiglione del Lago (ingresso) 
Triennio: ore 18.30 – 20.00 elezione dei rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli di Interclasse   
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Tutti gli altri plessi della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
- ore 17.50 costituzione del seggio; 
- ore 18.00 apertura del seggio elettorale e ammissione al voto degli elettori ed Elezione della 

componente Genitori dei Consigli di interclasse ed intersezione; 
- ore 19.30 chiusura del seggio elettorale; 
- a seguire, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e redazione del relativo Verbale (Allegato 2 – 
Verbale seggio elettorale). 

Sede dei seggi 

Scuola dell’Infanzia Fratelli Rosselli 
Sezione 1-2-3 
 

Sede del seggio unificato: Scuola dell’Infanzia Fratelli 
Rosselli 
Via Carducci - Castiglione del Lago (portici) 
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Intersezione   

 

Scuola dell’Infanzia Fratelli Rosselli 
Sezione 4-5-6 

Sede del seggio unificato: Scuola dell’Infanzia Fratelli 
Rosselli 
Via Carducci - Castiglione del Lago (portici) 
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Intersezione   

 

Scuola dell’Infanzia di Piana 
  

Sede del seggio unificato: Scuola Infanzia di Piana 
Via Milano 68/A Pozzuolo (atrio) 
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Intersezione   

 

Scuola dell’Infanzia di Pozzuolo 
  

Sede del seggio unificato: Scuola Primaria di Pozzuolo 
Via Milano 68/A - Pozzuolo 
(atrio destro) 
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Intersezione   

 

Scuola Primaria di Pozzuolo 
Classi: 1-2-3-4-5  
  

Sede del seggio unificato: Scuola Primaria di Pozzuolo 
Via Milano 68/A - Pozzuolo (atrio-sinistro) 
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Interclasse   
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Scuola dell’Infanzia di Sanfatucchio 
 
  

Sede del seggio unificato: Sala Filarmonica Via 
Belveduto n. 4 - Sanfatucchio  
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Intersezione   

 

Scuola Primaria di Colonnetta 
Classi 3A e 3B 
  

Sede del seggio unificato: Sala Filarmonica Via 
Belveduto n. 4 - Sanfatucchio  
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Interclasse   

 

Scuola dell’Infanzia di Vaiano 
 

Sede del seggio unificato: Scuola dell’Infanzia di 
Vaiano Via degli Eroi n.2 - Vaiano (patio esterno) 
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Intersezione   

 

Scuola dell’Infanzia di 
Macchie/Panicarola 
 

Sede del seggio unificato: Oratorio parrocchiale della 
chiesa di Macchie 
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Intersezione   

 

Scuola Primaria di Colonnetta 
1A-1B 
2A-2B 
4A-4B 
5A-5B 
 

Sede del seggio unificato: Scuola Primaria di 
Colonnetta Via Piemonte – Colonnetta (portici) 
ore 18.00 – 19.30 elezione dei rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Interclasse   
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AVVERTENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI 
 

1- Ogni seggio è composto da un Presidente e due scrutatori (genitori) e resterà aperto per n. ore 
1.30. 

2- Le schede saranno autenticate dai membri del seggio e consegnate all’elettore dal Presidente del 
seggio che avrà cura di far firmare la lista dei votanti a ciascun genitore che vota. 

3- Tutti i genitori sono eletti o eleggibili. 
4- I genitori che hanno due o più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei 

diversi consigli di interclasse/intersezione. 
5- Ogni genitore dovrà apporre la propria firma sull’elenco dei genitori accanto al proprio cognome 

e nome. 
6- Si potrà esprimere UN voto di preferenza. 
7- Al temine dell’orario di apertura del seggio ci sarà lo spoglio (le schede votate e non, vanno 

distinte in bianche, nulle e valide) e proclamazione degli eletti. 
8- Nell’ipotesi in cui uno o più genitori riportino, al fine dell’elezione dei consigli di 

interclasse/intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 
sorteggio (da mettere a verbale). 

9- Tutti gli eletti alla notifica della nomina, dovranno firmare per accettazione. 
10- Il verbale delle operazioni di voto va compilato e firmato da tutti i membri; 
11- Terminate le operazioni, il Presidente del seggio (genitore) consegnerà in busta chiusa i verbali 

compilati per ogni classe e le relative schede di votazione alla persona preposta al ritiro del 
materiale 

12- la comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti (Allegato 3 Rappresentanti 
intersezione - Allegato 4 rappresentanti interclasse), va fatta firmare a tutti i genitori. 
 

PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di 
prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 
ai 37.5 °C; 

- non essere stai in quarantena o in isolamento domiciliari negli ultimi 14 giorni; 

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

Per accedere alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina in coerenza con la normativa vigente. 
Ogni elettore dovrà presentarsi presso il seggio con una propria penna.  
Al momento delle operazioni di voto, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 
disposizione in prossimità del seggio. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 
prima di lasciare il seggio.  
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PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
Durante la permanenza nei seggi, dovranno 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 operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione 
delle altre fasi del procedimento. 
 

Nel sottolineare l’importanza di tali elezioni per la vita della scuola e per una proficua collaborazione 
docenti – famiglia, si invitano vivamente i genitori a partecipare. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93 


