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Codice univoco: UFGTOH 

Prot. 9693/1.1.h        Firenze, 9 ottobre 2020                                 
       Circ. n. 67 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Agli uffici di segreteria 

OGGETTO: assemblee ed elezioni dei rappresentanti dei genitori presso gli organi collegiali 

Si comunica che le assemblee dei genitori e le elezioni dei rappresentanti nei consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe a.s. 20-21 si svolgeranno nelle seguenti date: 

● 13 - 14 ottobre 2020 scuole primarie  
● 15 - 16 ottobre 2020 scuola dell’infanzia 
● 21 - 22 ottobre 2020 scuola secondaria 

Nel rispetto della nota ministeriale n.17681 del 2 ottobre 2020, che si allega alla presente, le elezioni 
avverranno in presenza, adottando le misure di sicurezza previste dal nostro regolamento e dalla 
circolare stessa.  

Si ricorda che : 

● tutti i genitori degli alunni o chi ne fa le veci legalmente sono contemporaneamente elettori 
ed eleggibili; 

● dovrà essere eletto:  
○ n.1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione dell'infanzia  
○ n.1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe della scuola primaria 
○ n.4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe della scuola secondaria 

Al termine delle operazioni di voto i componenti dei seggi procederanno allo spoglio delle schede, 
alla verbalizzazione e alla proclamazione degli eletti. 

I genitori eletti riceveranno successivamente il decreto di nomina a componenti dei consigli di 
intersezione (per la scuola dell'infanzia), di interclasse (per la scuola primaria), di classe (per la 
scuola secondaria).  
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Si fa presente: 

- che i suddetti consigli sono composti dai rappresentanti dei genitori eletti e dai docenti di 
ciascuna sezione dell’infanzia e di ciascuna classe della scuola primaria e secondaria; 

- restano in carica dal ricevimento della nomina per tutto l’anno scolastico; 
- si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni sulla base di un calendario che 

viene deliberato dal collegio dei docenti.  

INDICAZIONI OPERATIVE IN EMERGENZA COVID   

La scuola organizza e comunica lo scaglionamento dei flussi nel rispetto del quale, nelle date su 
indicate, i genitori di ogni classe potranno votare i propri rappresentanti.  

Le assemblee che precedono le elezioni, si terranno : 

- in presenza, per le sezioni dell’infanzia e per le prime classi di ogni ordine di scuola, con la 
partecipazione di un solo genitore per alunno; 

- in modalità online, attraverso GMeet, per le classi successive alla prima. 

Le assemblee saranno convocate dai docenti di classe o dal docente coordinatore per la scuola 
s e c o n d a r i a , a t t r a v e r s o l ’ a c c o u n t i s t i t u z i o n a l e d i c i a s c u n a l u n n o 
(nome.cognome@icghibertifirenze.edu.it).  Il docente invierà il link meet ai rappresentanti di classe 
in uscita che provvederanno a inoltrarlo a tutti gli altri genitori. 

Esse sono finalizzate a:   

- presentare le linee della programmazione di ciascuna classe; 
- illustrare i compiti dei rappresentanti dei genitori; 
- informare sulle modalità di funzionamento dei seggi. 

Durante le assemblee dovranno inoltre essere acquisite le candidature dei genitori disponibili a 
fare i rappresentanti e dovrà essere individuato un numero minimo di genitori per costituire i 
seggi elettorali.  

SEGGI 

Al fine di contenere il numero di genitori all’interno dei plessi, salvo che alla Daddi in cui 
l’organizzazione sarà diversa,  i seggi verranno accorpati: si ridurrà pertanto il numero di 
presidenti e scrutatori e il numero delle postazioni, anche a garanzia di un maggiore  ordine nelle 
operazioni di voto. Possono votare entrambi i genitori di ciascun alunno. 
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Per ciascun seggio dovranno essere designati un presidente e due scrutatori fra i genitori 
individuati nel corso delle assemblee.  

● Nel caso di classi che si accorpano nel seggio in numero di tre, dovrà essere individuato un 
solo genitore 

● Nel caso di classi che si accorpano nel seggio in numero di due dovranno essere individuati 
due genitori per classe. Non tutti saranno designati per costituire il seggio (composto da tre 
membri).  Il genitore individuato dalle assemblee che non farà parte del seggio rimarrà a 
disposizione in supporto delle operazioni. 

● Nel caso di classi che si accorpano nel seggio in numero di quattro dovrà essere individuato 
un solo genitore per classe. Non tutti saranno designati per costituire il seggio (composto 
da tre membri).  Il genitore individuato dalle assemblee che non farà parte del seggio 
rimarrà a disposizione in supporto delle operazioni. 

Nei seggi di ciascun plesso, sarà predisposta un’urna per ogni classe. 

Scuola dell’infanzia Daddi (totale 4 sezioni) 

Saranno costituiti 4 seggi, uno per ciascuna sezione. 

- 1° seggio Daddi - SEZ.A 
- 2° seggio Daddi - SEZ.B 
- 3° seggio Daddi - SEZ.C 
- 4° seggio Daddi - SEZ.D  

Scuola primaria Niccolini (16 classi: 3 prime, 3 seconde, 3 terze, 3 quarte e 4 quinte) 

Saranno costituiti 7 seggi.  

Per le classi prime un seggio per sezione:  
- 1° seggio Niccolini - IA 
- 2° seggio Niccolini - IB 
- 3° seggio Niccolini - IC 

Per le restanti classi, i seggi saranno così accorpati:  
- 4° seggio Niccolini -  IIA - IIB - IIC  
- 5°seggio Niccolini -  IIIA - IIIB - IIIC  
- 6° seggio Niccolini - IVA - IVB - IVC  
- 7° seggio Niccolini -  VA - VB - VC - VD  
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Scuola primaria Anna Frank (9 classi: 2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 1 quinta) 

Saranno costituiti 9 seggi. 

Per le classi prime un seggio per sezione: 
-  1° seggio Anna Frank - IA  
-  2° seggio Anna Frank - IB  

Per le restanti classi, i seggi saranno così accorpati: 

- 3° seggio Anna Frank -  IIA - IIB 
- 4° seggio Anna Frank -  IIIA - IIIB 
- 5° seggio Anna Frank -  IVA - IVB - VB 

Scuola Ghiberti (21 classi:  7 prime, 7 seconde, 7 terze) 

Saranno costituiti 12 seggi. 

- Per le classi prime 7 seggi, uno per sezione: 
- 1° seggio Ghiberti -  IA 
- 2° seggio Ghiberti - IB 
- 3° seggio Ghiberti - IC 
- 4° seggio Ghiberti -  ID 
- 5° seggio Ghiberti - IE 
- 6° seggio Ghiberti -  IF 
- 7° seggio Ghiberti -  IG 

Per le restanti classi, i seggi saranno così accorpati: 

- 8° seggio Ghiberti  -  IIA - IIB - IIC    
- 9° seggio Ghiberti-  IID - IIE - IIF 
- 10°seggio Ghiberti -   IIG - IIIG - IIIF 
- 11°seggio Ghiberti -  IIIE - IIID - IIIC 
- 12° seggio Ghiberti - IIIB - IIIA   

ASSEMBLEE 

La durata delle assemblee coordinate dai docenti varierà a seconda della modalità: se online 
durerà un’ora, se in presenza 45 minuti. 
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La durata delle operazioni di voto varierà in base al numero di classi accorpate al seggio di 
riferimento e a considerazioni di tipo logistico legate agli edifici e ai flussi. 

DADDI 

Alla scuola dell’infanzia Daddi le assemblee e le elezioni si terranno nello stesso giorno in 
presenza considerato che un terzo circa dei bambini di ciascuna sezione sono nuovi iscritti. 

● SEZ A  giovedì 15 ottobre  
○ 16,30 - 17,15 Assemblea   
○ 17,15 - 18,00 Costituzione del seggio ed elezioni rappresentanti genitori consigli di 

intersezione 

18,00 - 18,30: sanificazione e aerazione 

● SEZ B  giovedì 15 ottobre  
○ 18,30 - 19,15 Assemblea  
○ 19,15 - 20,00 Costituzione del seggio ed elezioni rappresentanti genitori consigli di 

intersezione 

● SEZ C venerdì 16 ottobre  
○ 16,30 - 17,15 Assemblea 
○ 17,15 - 18,00 Costituzione del seggio e elezioni rappresentanti genitori consigli di 

intersezione 

18,00-18,30: sanificazione e aerazione 

● SEZ D venerdì 16 ottobre  
○ 18,30 - 19,15 Assemblea 
○ 19,15 - 20,00 Costituzione del seggio e elezioni rappresentanti genitori consigli di 

intersezione 
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SCUOLE PRIMARIE NICCOLINI E ANNA FRANK 

Martedì 13 ottobre 

● Classi prime  
○ 17,15 - 18,00 Assemblee in presenza per i genitori (un solo genitore per alunno) 

  Classi prime Niccolini nelle aule delle classi al piano terra 
○ Ingresso giardino A (vedi appendice al Regolamento d’Istituto circ. 12) 
○ IB - IC Ingresso Giardino B (Vedi Appendice al Regolamento d’Istituto circ. 12) 

  Classi prime Anna Frank 
○ IA  Atrio piano primo con ingresso da via di san Vito e corridoio refettorio 
○ I B Atrio piano terra con ingresso da via Baldovinetti 1 

● 18,00 - 18,45 Costituzione dei seggi ed elezioni dei rappresentanti dei genitori dei 
consigli di interclasse 

● Tutte le altre classi, ad eccezione della classe VC Niccolini 

○ 17,15 - 18,15 Assemblee su GMeet convocate dai docenti  

Mercoledì 14 ottobre 

● Classe VC Niccolini 
○ 16,45 - 17,45 Assemblea su GMeet convocata dai docenti  

● tutte le altre classi dalle seconde alle quinte, inclusa la VC 
○ Costituzione dei seggi ed elezioni dei rappresentanti dei genitori dei consigli di 

interclasse secondo gli orari e le modalità indicate nelle seguenti tabelle. 
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NICCOLINI: (entrata cancello piazzale civico 20 e uscita civico 22) 

ANNA FRANK  

  CLASSI SEGGIO POSTAZIONE ORARIO

 IIA - IIB - IIC 4° sala accoglienza  17,15 - 18,30

IIIA - IIIB - IIIC 5° corridoio delle prime 
classi  

 17,15 - 18,30 

 IVA - IVB - IVC 6° corridoio centrale 
sala insegnanti 

18,40 - 19,55

VA - VB - VC - VD 7° palestra  18,40 - 20,05  

  CLASSI ENTRATE  
USCITE

SEGGIO POSTAZIONE ORARIO

      IIA - IIB  cancello 
via 

Baldovinetti

3° aula V B  16,45 - 17,50

    IIIA - IIIB cancello via di 
San Vito

4° aula IA 16,45 - 17,50 

  IVA - IVB - VB cancello 
via 

Baldovinetti

5° atrio piano terra 18,00 - 19,15

mailto:FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT-
mailto:fiic84200v@istruzione.it
http://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado 

Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488  –  C.M FIIC84200V 
e–mail: FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT- fiic84200v@istruzione.it - www.comprensivoghibertifirenze.edu.it 

Codice univoco: UFGTOH 

SCUOLA SECONDARIA GHIBERTI 

Mercoledì 21 ottobre  

● Classi prime  
○ 17,00 -17,45 Assemblee in presenza per i genitori (un solo genitore per alunno) 
○ 17,45 - 18,30  Costituzione dei seggi ed elezioni dei rappresentanti dei genitori 

nei consiglio di classe. Le assemblee e le elezioni si svolgeranno nelle sei aule al 
primo piano e nell’aula IE al secondo piano 

● Tutte le altre classi  
○ 17,00 - 18,00 Assemblee su GMeet convocate dal docente coordinatore 

Giovedì 22 ottobre  

● tutte le classi seconde e terze 
○ Costituzione dei seggi ed elezioni dei rappresentanti dei genitori di classe 

secondo gli orari e le modalità indicate nella seguente tabella. 

  CLASSI ENTRATE  
USCITE DAL 

PIAZZALE

SEGGIO POSTAZIONE ORARIO

IIA - IIB - IIC   principale 8° ingresso 1 
Atrio principale 

17,00 - 18,20

IID - IIE - IIF secondario 9° ingresso 2 
Atrio principale 

18,30 - 19,40 

IIG - IIIG - IIIF principale 10° ingresso 
GHIB...ORTO 1

17,00 - 18,20

IIIE - IIID - IIIC secondario 11° ingresso 
GHIB...ORTO 2

17,00 - 18,20

IIIB - IIIA principale 12° Atrio principale 
ingresso 1

18,30 - 19,40
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MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Le operazioni di voto dovranno essere rapide e non sarà consentito intrattenersi con gli altri 
genitori negli spazi comuni.  

Se il meteo lo consentirà, l’Istituto si riserva la possibilità di allestire i seggi nelle aree esterne 
prospicienti le postazioni indicate.  

Tutti i genitori - scrutatori, presidenti e votanti - dovranno indossare la mascherina e dovranno 
osservare la distanza di almeno un metro.  
Saranno messi a disposizione dall’Istituto guanti per lo spoglio delle schede.  

Come da Nota Ministeriale, il cui stralcio si riporta di seguito, “è rimesso alla responsabilità 
individuale  il rispetto delle 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. 

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 e la matita, 
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata 
una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.” 

Confidando nella vostra partecipazione e nella collaborazione di tutti affinché le operazioni di voto 
si svolgano in modo fluido e nel rispetto delle misure di sicurezza, si porgono cordiali saluti. 

Si allega Nota Ministeriale n.17681 del 2 ottobre 2020 

        La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Annalisa Savino 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma2 D. Lgs.. n. 39/1993) 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione 

 

1/4 

 
Ai Direttori  generali e ai dirigenti preposti 
 Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione 
Autonoma  
della Valle d’Aosta 
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia Autonoma di Trento 
 
All’Intendente Scolastico per le scuole 
delle località ladine di Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca  
di Bolzano  
 

                                                 e  p.c.                  Al Capo di Gabinetto  
                                                                            SEDE 
 
                                                                            Al Capo  Dipartimento per il sistema educativo di  
                                                                            istruzione e formazione 
                                                                            SEDE 

 

Oggetto:   Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021. 

 Con la presente nota si confermano, anche per l’anno scolastico 2020/2021, le istruzioni 
già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica. 

 Infatti dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza 
ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 
293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

 A riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di 
voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze 
studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado 
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non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 
citata. 

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque 
altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la 
procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata 
dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di 
rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo 
dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 29 novembre e lunedì 30 
novembre 2020. 

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o 
secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare 
il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione dl consiglio di istituto delle scuole in questione. 

 Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 
da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a 
riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal  
Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

ALLESTIMENTO DEI  LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere 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. È, inoltre, necessario 
evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, 
eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle 
operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione 
dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 
sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una 
pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 
prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle 
giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il 
regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di 
garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano 
le operazioni di voto per una o più classi. 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di 
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 
per il voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser 
di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in 
cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., 
rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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 e la matita, 
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva 
indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere 
ad una frequente e accurata igiene delle mani. 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.  

                                                                                  

    

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
             Maria Assunta Palermo 
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