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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

 

 Roma, 09.10.2020  

circ. n° 07 

destinazione 

via russolillo 64 
  docenti infanzia & primaria 

via russolillo 56 
  docenti infanzia & primaria 

secondaria di 1° grado 
  docenti secondaria 1° grado 

Al Personale Docente  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. di 1° grado 

e p.c. Al Direttore S.G.A. 

 

 

oggetto: assemblea di sezione/interclasse/classe – elezione rappresentanti dei genitori 

Le assemblee di sezione/interclasse/classe si terranno da remoto lunedì 26 ottobre 2020 

dalle 17:00 – 18:00. 

Sarà inviato link di partecipazione attraverso il registro elettronico e/o al rappresentante 
di classe dell’anno scorso. 

Le votazioni si terranno in presenza i giorni 27 ottobre e 28 ottobre dalle ore 17:00 alle 
19:00 secondo il seguente calendario: 

SCUOLA INFANZIA: 

27 ottobre sez. A B C D  

28 ottobre sez. E F G 

SCUOLA PRIMARIA: 

27 ottobre sez. A e B 

28 ottobre sez. C e D 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: 

27 ottobre corsi A e B 

28 ottobre corsi C e D 

Per quanto concerne l’importanza e la funzione degli organi collegiali, si ricorda quanto 
segue: 

 

Che cosa sono Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche 
del  singolo istituto.  Sono composti   da   rappresentanti   delle  varie  componenti   
interessate: Docenti, Genitori , Personale Ata. 

Rappresentanza  e 
partecipazione 

 

Gli Organi  Collegiali  della  scuola,  che -  se  si  esclude  il  Collegio  dei  Docenti - 
prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono 
garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra 
scuola e  territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.  
Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello 
delle lezioni  

Consiglio di intersezione  Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 

sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del 
consiglio, da lui delegato. 

Consiglio di interclasse Scuola elementare: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna  

delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del 
consiglio, da lui delegato. 

Consiglio di classe Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro  rappresentanti  dei  genitori; 

presiede il dirigente scolastico o un  docente,  facente  parte  del  consiglio,  da  lui  
delegato. 
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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., rappresen-
tanti 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 de-
tersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
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 procedi-
mento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Donatella Dato 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 
 


