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Milano 12 ottobre 2020 

Oggetto: ISTRUZIONI PER GESTIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  

O.D.G. DELL’ASSEMBLEA:  

a)  individuazione dei Genitori disposti ad essere eletti Rappresentanti nei Consigli di classe (n. 1 genitore 

per ogni classe della Scuola Primaria);  

b) Costituzione del S eggio Elettorale (n. 1 Presidente, n. 1 Segretario, n. 1 Scrutatore)  

c) Il seggio troverà la postazione predisposta per la votazione allestita all’esterno dell’edificio  

d) Illustrazione dei compiti dei Genitori eletti e delle modalità di votazione  

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  

h. 18:00 – Inizio operazioni di voto  

h. 19:00 – Termine operazioni di voto 

Di seguito si indicano le procedure di sicurezza, che andranno rigorosamente seguite:  

1. L’ingresso è possibile solo per coloro che indossano la mascherina chirurgica e/o di tipologia superiore, 

non con valvola e/o di comunità. Tale presidio va tenuto per tutto il tempo di permanenza nelle 

pertinenze della scuola;  

2. Gli ingressi saranno contingentati in caso di affluenza elevata;  

3. La temperatura corporea sarà rilevata dal collaboratore scolastico all’ingresso;  

4. Tutti coloro che affluiranno dovranno sanificare le mani;  



5. Nello spazio esterno adibito alle votazioni tutti i presenti nel seggio elettorale dovranno mantenere 

sempre la distanza minima di un metro tra di loro e tra le altre persone, indossando sempre la 

mascherina di cui sopra; 

6. I votanti saranno chiamati a votare, in modo anonimo, mediante una postazione su banchetto allestita 

all’esterno dell’edificio scolastico.  

8. Al termine dello scrutinio i verbali in duplice copia e in busta chiusa, insieme al resto del materiale, 

saranno consegnati ai commessi che li trasmetteranno alla segreteria.  

Si ricorda che:  

− ciascun elettore può esprimere una preferenza (primaria); 

− risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze;  

− in caso di parità di voti si procederà a proclamare l'eletto per sorteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziando tutto il personale e voi genitori per la collaborazione, porgo i miei migliori saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta  

(art. 5 D.lvo n. 297 del 16.04.94 "estratto") 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE (scuola primaria): composizione: dirigente scolastico, docenti dei gruppi di 

classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, un rappresentante dei genitori eletto per ciascuna 

classe.  

Presidente: dirigente scolastico o docente delegato membro del consiglio stesso:  

Durata in carica: un anno scolastico.  

Funzioni e competenze:  

a) con la presenza dei genitori  

• formula al collegio docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, di sostegno ed integrazione;  

• agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;  

• adotta provvedimenti disciplinari a carico degli alunni;  

• esprime pareri al collegio dei docenti per adozione e/o conferma dei libri di testo.  

b) senza la presenza dei genitori  

• esprime la valutazione periodica e finale degli alunni;  

• attua il coordinamento didattico dei rapporti interdisciplinari;  

• verifica l'andamento complessivo dell'attività didattica.  

Il consiglio di interclasse si riunisce in orario non coincidente con quello delle lezioni. 

 


