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Circolare n. 47      Firenze 15/10/2020 

 

         Al personale docente 

 Scuola dell’Infanzia “Argingrosso” 

                                                                        Scuola dell’Infanzia “De Bassi” 

 Scuola Primaria “De Filippo” 

 Scuola Primaria “Martin Luther King” 

 Scuola Secondaria di primo grado “Barsanti”  

 Al Personale ATA 

 Ai  genitori degli alunni 

          Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-

19; 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 

scolastico 2020/2021 per le scuole in indirizzo 

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto della normativa in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Si comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno presso i plessi di appartenenza, secondo il seguente 

calendario: 
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Scuola dell’Infanzia Argingrosso     

 

 

 

lunedì 19 ottobre 2020 

 

 

SEZIONE A (VERDE) E 

SEZIONE B (BLU) 

 

Assemblea di sezione: 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

 

Operazioni di voto 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00     

 

 

martedì 20 ottobre 2020 

 

SEZIONE C (GIALLA) E 

SEZIONE D (ROSSA) 

Assemblea di sezione: 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

 

Operazioni di voto 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00     

 

 

Scuola dell’Infanzia Via De Bassi   

 

 

 

lunedì 19 ottobre 2020 

 

 

 

SEZIONE A E SEZIONE B  

 

Assemblea di sezione: 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

 

Operazioni di voto 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00     

 

Scuole primarie “De Filippo” e “M. L. King” 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 20 ottobre 

2020 

 

 

 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI 

2^( esclusa la 2^B plesso 

M.L.King), 

3^, 4^, 5^ 

Assemblea di classe  in modalità 

telematica, tramite piattaforma MEET 

Attraverso i seguenti link: 

PLESSO DE FILIPPO 
2A : https://meet.google.com/rrx-haoj-puh 
2B: https://meet.google.com/haj-aivp-wsi 
3A: https://meet.google.com/wfg-khoc-tdm 
3B: https://meet.google.com/qux-fjcj-bbb 
4A: https://meet.google.com/sjc-nknz-nei 
4B: https://meet.google.com/awq-cpop-nbi 
5A: https://meet.google.com/iyb-qnrn-csb 
5B: https://meet.google.com/etw-uxwh-jqv 
5C: https://meet.google.com/rki-qnhp-vch 
 

PLESSO M.L.KING 
2A: https://meet.google.com/bks-qkas-yku 
3A: https://meet.google.com/aub-xjff-qst 
3B: https://meet.google.com/jyz-tcci-uhs 
4A: https://meet.google.com/zcx-qevg-tmc 
4B: https://meet.google.com/wod-gdpc-nrs 
5A: https://meet.google.com/chq-zugm-sno 
5B: https://meet.google.com/tou-igie-jzx 

 

 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

 

Martedì 20 ottobre 

2020 

 

Classe 2^B plesso M.L.King 

 

Assemblea di classe IN PRESENZA: 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ; 

 

Operazioni di voto 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00     
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Mercoledì 21 ottobre    

2020 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI PRIME 

 

 

Assemblea di classe IN PRESENZA: 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

 

Operazioni di voto 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00     

Mercoledì 21 ottobre 

2020 

 

TUTTE LE CLASSI 

2^(esclusa 2^B plesso M.L.King), 

3^, 4^, 5^ 

Operazioni di voto 

dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado Barsanti 

 

 

 

 

 

 

venerdì 23 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI 

Assemblea di classe  in modalità 

telematica, tramite piattaforma MEET 

Attraverso i seguenti link : 

1A: https://meet.google.com/rgm-mzhr-nsf 
1B: https://meet.google.com/tju-xxop-fim 
1C: https://meet.google.com/yfo-gvto-erq 
1D: https://meet.google.com/qaw-okgp-qyt 
1E: https://meet.google.com/vep-xtut-tup 
2A: https://meet.google.com/vpm-jmdy-rbc 
2B: https://meet.google.com/jdr-yguk-zsb 
2C: https://meet.google.com/sbn-cowo-vep 
2D: https://meet.google.com/tbp-uqbm-hzf 
2E: https://meet.google.com/ito-izko-uup 
3A: https://meet.google.com/brj-pjhv-kyw 
3B: https://meet.google.com/mua-gxct-pbg 
3C: https://meet.google.com/ukr-axii-kta 
3D: https://meet.google.com/tft-vdam-ibr 
3E: https://meet.google.com/pzh-diuj-rve 
 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30  

 

 

Lunedì 26 ottobre 2020 

 

 

TUTTE LE CLASSI 

 

Operazioni di voto 

dalle ore 08.30 alle ore 18.30     

 

Durante le assemblee dovranno essere acquisite le candidature dei genitori disponibili ad essere eletti come 

rappresentanti, 

Il seggio elettorale composto da tre genitori (un Presidente, due Scrutatori di cui uno segretario) verrà 

costituito per ciascuna classe o classi parallele o sezioni, predisponendo, però, tante urne distinte quante 

sono le classi/sezioni. 

Insediato il seggio elettorale e terminate le operazioni di predisposizione dei materiali elettorali (schede, 

verbali, ecc.) inizieranno le votazioni. 

Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio e alla compilazione del 

verbale utilizzando l’apposito modulo, che riporterà tra l’altro, in ordine decrescente i nominativi dei genitori 

che hanno riportato voti e il nome degli eletti. Al termine, il verbale e tutto il materiale relativo, verrà ritirato 

dal Presidente del seggio che lo consegnerà, debitamente chiuso e sigillato nella busta, al personale 

scolastico presente che lo riporrà in luogo sicuro per poi portarlo, il mattino seguente, in segreteria. 

 Si ricorda che: 

 i genitori votano entrambi e sono entrambi eleggibili; 
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 è necessario avere un documento di identità e una penna personale; 

 si vota una volta sola e si può esprimere una sola preferenza; 

 gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall'orario scolastico. 

 

 Note per gli elettori 

 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso 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 14 giorni;  

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

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere 

la scheda (ogni elettore porterà la la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

In allegato la Nota ministeriale prot.17681 del 2/10/2020 contenente le indicazioni circa le misure di 

prevenzione dal rischio di SARS-COV 2, da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni. 

 Si ringrazia per la collaborazione e si invitano i genitori a partecipare alle elezioni sottolineando 

l’importanza della loro presenza all’interno dei Consigli di Intersezione.  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco  Menicatti 
Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


