
                        
                                                                                                                                                               
Comunicazione n. 10 del 9 ottobre 2020                   

    Ai genitori di tutti gli alunni 
All' Albo 

Al sito della scuola 
 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. 

 
IL CAPO DI ISTITUTO 

 
VISTA L’O.M. n. 215 del 15.7.1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 
24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
 
VISTA la nota ministeriale n.17681 del 02.10.2020 che conferma le istruzioni impartite nei precedenti anni per le elezioni 
degli organi collegiali in presenza; 
 

DECRETA 
 

che siano convocate le assemblee  per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e di 
Classe per l'A.S. 2020/2021 nei seguenti giorni: 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SEDE DATA ORARIO ASSEMBLEA MODALITA’ 
SCARPERIA Giovedì 15 ottobre 2020  17.00 - 18.00 assemblea genitori  Convocazione su 

Google Meet 
SAN PIERO A SIEVE Giovedì 15 ottobre 2020  16.30 - 17.30 assemblea genitori  Convocazione su 

Google Meet 
 

SEDE DATA ORARIO VOTAZIONI LUOGO 
SCARPERIA Sabato 17 ottobre 2020  8.30-9.30 votazioni I A-B-C-D II C-

D 
10.00-11.00 votazioni IIA-B, IIIA-B-
C,IVA 
11.30-12.30 votazioni IVB-C, VA-
B-C-D 
 

Sotto pilotis presso 
scuola primaria 

SAN PIERO A SIEVE Sabato 17 ottobre 2020  9.00-10.00 votazioni IE-F, IIE-F, 
IIIE 
10.30-11.30 votazioni IIIF, IVE-F, 
VE-F 

Scuola primaria : 
ingresso lato Papani 

 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

SEDE DATA ORARIO ASSEMBLEA MODALITA’ 
SCARPERIA Martedì 20 ottobre 2020  17.00 - 18.00 assemblea genitori Convocazione su Google 

Meet 
SAN PIERO A SIEVE Martedì 20 ottobre 2020  17.00 - 18.00 assemblea genitori Convocazione su Google 

Meet 
 

SEDE DATA ORARIO VOTAZIONI LUOGO 
SCARPERIA Sabato 24 ottobre 2020  9.00-10.00 votazioni classi IIIA-B-

C, IIC-D 
10.30-11.30 votazioni classi II A-
B, IA-B-C-D 

Sotto pilotis presso 
scuola primaria 

SAN PIERO A SIEVE Sabato 24 ottobre 2020  9.00-10.00 votazioni di tutte le 
classi 

Scuola primaria : 
ingresso lato Papani  

 
 
SCUOLA INFANZIA 
 

SEDE DATA ORARIO ASSEMBLEA MODALITA’ 
SCARPERIA Giovedì  29 ottobre 2020  17.00 – 18.00 assemblea genitori  Convocazione su 

Google Meet 
SAN PIERO A SIEVE Giovedì  29  ottobre 2019   16.30 - 17.30 assemblea genitori  Convocazione su 

Google Meet 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050 FAX 055846667 
SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT 



 
SEDE DATA ORARIO VOTAZIONI LUOGO 

SCARPERIA Sabato 31 ottobre 2020  9.00-10.00 votazioni sezioni 
azzurra,blu, verde, arancione 
10.30-11.30 votazioni sezioni 
viola, gialla, rossa, arcobaleno 
 

Sotto pilotis presso 
scuola primaria 

SAN PIERO A SIEVE Sabato 31 ottobre 2020  9.30-10.30 votazioni tutte le 
sezioni 

Scuola primaria : 
ingresso lato Papani 

 
Nel corso dell’assemblea di classe con i docenti che si svolgerà in remoto, con convocazione attraverso gli 
indirizzi email dei genitori attualmente in possesso della scuola, gli insegnanti, dopo aver illustrato la 
programmazione di classe, chiariranno i compiti dei rappresentanti da eleggere per il Consiglio di cui entreranno a far 
parte.   
Al termine dell’assemblea i genitori potranno trattenersi nel Meet, senza la presenza dei docenti,  per raccogliere eventuali 
candidature e disponibilità per il seggio. 

 
IMPORTANTE 

L’ordinanza prevede le votazioni esclusivamente in presenza. Sono state pertanto adottate delle misure per 
evitare assembramenti. I genitori accederanno all’area indicata per le votazioni esclusivamente  nell’orario 
stabilito, indossando la mascherina. Tutti i presenti (genitori votanti e genitori addetti al seggio) dovranno 
mantenere fra sé un distanziamento di almeno un metro. All’ingresso dell’area indicata per le votazioni saranno 
predisposti dispenser per la sanificazione delle mani e fra un turno e l’altro sarà effettuata l’igienizzazione delle 
superfici. Saranno organizzati percorsi di ingresso e uscita. 

 
 

Il seggio elettorale sarà composto da tre genitori, che gestiranno le operazioni di voto e di scrutinio. Può essere 
predisposto un seggio per classe o per più classi, in base agli accordi fra i genitori. 
I genitori designati per i seggi di Scarperia  dovranno ritirare il materiale necessario alla votazione presso l’Ufficio 
Alunni almeno 15 minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto; per San Piero il materiale verrà predisposto 
direttamente nelle aule sede di seggio. 

 
Per le elezioni verranno utilizzate le apposite schede fornite dall’Ufficio Alunni, che dovranno essere preventivamente 
vistate da uno dei membri del seggio elettorale. Sulla scheda gli elettori potranno indicare una sola preferenza per la 
scuola dell'infanzia e primaria, due preferenze per la scuola secondaria di  primo  grado (i membri da eleggere sono 
uno per ogni sezione o classe della scuola dell'infanzia e primaria, quattro per ogni classe di scuola secondaria di primo 
grado). 

 
I membri del seggio compileranno i verbali delle operazioni di voto che verranno restituiti all’Ufficio Alunni insieme alle 
schede votate. 

 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Meri Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 
 


