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Prot. 4943 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO 

 DELLE OPERAZIONI DI VOTO a.s. 2020/21   
per il rinnovo annuale della componente Genitori nei Consigli di classe. 

La normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; dall’O.M. n. 215 

del 15 luglio 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, nonché dalla nota MI prot.17681 del 02/10/2020 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, 

prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19, nonostante il quale, sono state confermate le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni scolastici per il rinnovo degli Organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche per l’a.s. 2020/2021. 

Il Dirigente scolastico ha convocato alle ore 16.30 del giorno 26 ottobre 2020 l'Assemblea dei Genitori 

che si svolgerà nel rispetto delle modalità indicate nella circolare n.34 del 19/10/20. 

Le operazioni di voto e di scrutinio avranno luogo in data 27 ottobre 2020 secondo le modalità 

indicate nella citata circolare. 

1. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. 

2. Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e sono 

tenuti ad esibirlo. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti 

del seggio, previa succinta verbalizzazione da loro sottoscritta. 

3. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro 

elettore dello stesso Seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente 

del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta dai componenti 

del seggio. 

4. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, 

esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un 

altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore (i nominativi degli 

accompagnatori devono essere riportati a verbale, ai sensi della normativa anticontagio), purché l'uno 
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o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare 

succintamente nel verbale. 

5. Per ciascuna classe verrà costituito, a cura dei genitori, un Seggio composto da un Presidente e da 

due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni 

elettorali. I componenti del Seggio non devono essere dei candidati. 

6. Ogni classe può avere il suo seggio, ma è possibile costituire un Seggio per più classi nel 

rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni anticontagio. 

Pertanto, entro tali limitazioni, ove gli elettori di una o più classi siano presenti in numero 

esiguo, è consentito di far votare i predetti elettori presso il Seggio di altra classe, nella quale a 

tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale dell'altro 

Seggio. Sui verbali di entrambi i Seggi deve essere riportata menzione dell'accorpamento. 

7. A ciascun Seggio è consegnato dal docente coordinatore di classe un plico contenente il materiale 

elettorale (le schede da votare, il fac-simile di verbale, l'elenco degli elettori, la circolare scolastica, 

la normativa di riferimento e queste istruzioni, già pubblicate sul sito della Scuola). 

8. Qualora il Genitore non sia indicato nell'elenco, il Presidente del Seggio lo aggiunge, 

riportandone i dati anagrafici essenziali (nome, cognome, data e luogo di nascita). 

9. Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale su apposito fac-simile che è 

sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. 

10. Le elezioni nei consigli di classe hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti 

gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli 

eligendi sono in numero superiore a uno. 

12. Le liste dei Genitori candidati per l'elezione nel Consiglio di classe devono essere riportate sul 

verbale. 

13. Possono votare entrambi i genitori, ognuno può esprimere una preferenza; 

14. Subito dopo la chiusura di ciascun Seggio si procederà, per ciascuna classe, allo spoglio delle 

schede che saranno riconsegnate alla Commissione elettorale secondo le modalità indicate nella 

circolare scolastica. 

15. Se due o più Genitori riportano lo stesso numero di voti, la proclamazione è fatta per sorteggio. 

16. Al termine delle operazioni di voto le schede votate saranno inserite nella busta trasparente in 

modo separato rispetto a quelle non votate, insieme al verbale di scrutinio compilato e firmato dal 

Presidente, dal Segretario e dallo Scrutatore. 

17. I verbali, con i relativi atti, dovranno essere consegnati entro gli orari prestabiliti nella circolare 
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scolastica in relazione a ciascuna classe. 

18. Le operazioni di voto devono svolgersi nel pieno rispetto della DISPOSIZIONI 

ANTICONTAGIO richiamate nella circolare scolastica e delle avvertenze riportate a p.1 del 

fac-simile di verbale.  Pertanto, le operazioni di voto e di scrutinio devono svolgersi in modo 

agevole anche per prevenire eventuali assembramenti. 

Avvertenze anticontagio 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 
Covid-19. 
È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore e dei docenti in orario il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione: 

• 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 in quarantena o isolamento domiciliare; 
• non essere stati a contatto stretto con persone positive; 
• indossare la mascherina, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso anche 

all’aperto; 
• al momento dell’accesso nei locali scolastici, l’elettore dovrà igienizzare le mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione all’ingresso di ciascun plesso, seguire le indicazioni 
ricevute anche da parte del personale in servizio; 

• ciascun elettore sarà riconosciuto dai componenti del Seggio senza alzarsi dalla propria 
postazione/banco; 

• all’atto del riconoscimento riceverà la scheda (ogni elettore porterà la sua penna) su cui 
dovrà apporre il proprio voto (una sola preferenza per i C.d.C. e due preferenze per il C.d.I.); 

• durante lo svolgimento delle operazioni di scrutinio il Presidente e gli scrutatori devono 
indossare i guanti forniti dall’Istituto scolastico e igienizzare superfici e oggetti prima e 
dopo il loro utilizzo; 

• assicurarsi sempre che l’areazione dell’aula sia adeguata; 
• rispettare anche da seduti una distanza di almeno un metro da altri individui; 
• la scheda deve essere votata da ciascun elettore presso la propria postazione/banco; 
• le schede votate verranno ritirate da uno scrutatore all’interno di un’urna/busta, dove 

ciascun elettore la riporrà direttamente, senza alzarsi dalla propria postazione/banco; 
• i verbali relativi sia allo svolgimento dell’Assemblea sia alle votazioni, dovranno essere 

consegnati alla Commissione elettorale che provvederà a ritirarli. 
• Completate le operazioni di voto entro gli orari indicati, è consigliata un’ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il Seggio. 
Roma, 20 ottobre 2020 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Roberto Toro                                                       
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