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Circolare n. 32           Torino, 14 ottobre 2020 
 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 
 

Ai docenti 
 

Al personale ATA 
 

Alla DSGA 
 
 
Oggetto: Scuola primaria - Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse della Scuola primaria, si terranno, in presenza a 
scuola: 

- Martedì 27/10/2020 h. 17,00 – 18,30 per le classi Prime, Seconde e Terze; 

- Mercoledì 28/10/2020 h. 17,00 – 18,30 per le classi Quarte e Quinte .  

 

Si ricorda che il Consiglio d'Interclasse della Scuola primaria è composto dai docenti delle classi parallele del plesso 
e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi. Fanno parte dei Consigli di interclasse anche i docenti 
di sostegno che sono contitolari nelle classi interessate. 

Come da Nota ministeriale n. 17681 del 2 ottobre 2020, curando di evitare assembramenti, le elezioni si 
svolgeranno con le modalità di seguito indicate. 

Costituzione dei seggi. Sarà costituito un seggio per ogni classe, allestito ciascuno con un banco e un’urna, con sede 
nel cortile della scuola. In caso di pioggia o di temperature ritenute troppo rigide, sarà possibile utilizzare l’atrio del 
plesso. 

Saranno presenti almeno due Collaboratori scolastici che predisporranno i banchi e le sedie necessari, forniranno 
indicazioni sui percorsi di entrata e uscita, verificheranno la presenza dei presidi sanitari (gel disinfettante e 
mascherine per chi ne fosse eventualmente sprovvisto), raccoglieranno le autodichiarazioni compilate o le faranno 
compilare e aiuteranno a garantire il debito distanziamento fisico. 

La segreteria didattica predisporrà i materiali per i seggi (buste con le schede e i verbali). 

Ogni seggio sarà formato da tre genitori, designati dalle assemblee di classe; i componenti dei seggi sceglieranno al 
proprio interno il Presidente che procederà alla vidimazione delle schede e curerà lo svolgimento delle operazioni di 
voto e di scrutinio. 

Modalità di voto. I genitori eleggono il rappresentante della classe nel Consiglio di interclasse esprimendo una sola 
preferenza sulla scheda elettorale. I votanti sono tenuti ad esibire un documento di identità, in assenza del quale il 
riconoscimento potrà essere effettuato da un altro elettore provvisto di documento o da un componente del seggio.  
Di tale riconoscimento deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del 
seggio. Deve essere garantita la segretezza del voto. Le operazioni di voto inizieranno non prima delle ore 17.00 e si 
concluderanno alle ore 18.30. 
 
 
 





 
Ore 18.30 - Termine delle votazioni e inizio dello scrutinio. Per ciascuna classe, sarà proclamato eletto il genitore 
che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si procederà alla proclamazione per 
sorteggio. Il Presidente curerà il completamento del verbale che deve essere firmato da tutti i componenti di seggio. 
Tutto il materiale deve essere consegnato, al termine dello scrutinio, alla Commissione elettorale. 

Disposizioni in materia di sicurezza 
Nella scuola saranno allestiti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Gli 
accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dai Collaboratori scolastici.  

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 37,5°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. 
 
Agli elettori sarà fatta firmare un’apposita autodichiarazione già predisposta e disponibile presso il seggio. Tuttavia, 
per accelerare le operazioni, i genitori sono invitati a consegnare all’ingresso la scheda di autodichiarazione già 
compilata, il cui modello è allegato alla presente comunicazione. Si precisa altresì che, per accedere ai locali adibiti 
alle operazioni di voto, è obbligatorio l’uso della mascherina, correttamente indossata, da parte di tutti gli elettori. 

Durante la permanenza a scuola si devono evitare assembramenti, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 
un metro. Ciascun elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere 
la scheda, provvederà ad igienizzarsi le mani. Il voto dovrà essere espresso con una penna personale, in caso 
contrario verrà fornita una matita che i componenti del seggio provvederanno subito dopo ad igienizzare. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

I componenti dei seggi devono indossare la mascherina chirurgica (all’occorrenza fornita dalla scuola), mantenere 
sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti e procedere ad una frequente e accurata igiene 
delle mani. All’ingresso e all’uscita da scuola sono tenuti a firmare il Registro dei visitatori, disponibile presso la 
portineria di corso Marconi 28.  
L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la 
gestione delle altre fasi del procedimento. 

Al termine delle operazioni di voto, i Collaboratori scolastici presenti provvederanno a igienizzare banchi e sedie e a 
riportarli nelle aule e disinfetteranno i servizi igienici eventualmente resi accessibili. 

Si allega il Modulo di autodichiarazione.  
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 



Al Dirigente scolastico  
dell’IC Manzoni di Torino 

 
 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
 
nr. telefono _________________________ , documento di riconoscimento ___________________ 
 
 
________________________________, nell’accedere a scuola per le elezioni dei rappresentanti dei  
 
 
genitori dalle ore ________________ alle ore _________________, sotto la propria responsabilità,   
 
 

dichiara 
 
 

− di non presentare e non aver presentato sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 
37,5° in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
− di non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica da COVID 19. 
 
 
 
Torino, _____________________________ 
 
 
                                                           
                                                          Firma leggibile ______________________________________ 


