
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                     
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

 

 

Circ. n. 78                     Busto A.,  13ottobre 2020 

 

Ai Genitori/Tutori della Scuola sec. I grado dell’I.C. Bossi 

p.c. ai docenti  

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori a.s. 2020-21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori per l’a.s. 2020/2021. 

 

- Alla luce delle normative anti-contagio da Covid 19  
- Vista la necessità di non creare affollamento in istituto  
- Vista la necessità di procedere alle votazioni in presenza  
 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno come segue:  
 
indizione di un’assemblea di classe, avviata dai docenti IN MODALITA’ ON LINE, utilizzando la 
piattaforma MEET, il giorno 22 ottobre 2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.00 con i docenti e dalle ore 
19.00 alle ore 19.30 con la sola componente genitori. 
Il link di collegamento sarà visualizzabile nella sezione NOTE e poi ANNOTAZIONI del registro 
elettronico a partire da giovedì 22 ottobre 2020. 
Dopo una breve introduzione dei lavori a cura degli insegnanti, delegati dal Dirigente Scolastico allo 
scopo, i genitori proseguiranno l’assemblea, al termine della quale definiranno i nominativi dei 
candidati e designeranno uno scrutatore per ciascuna classe per le elezioni dei rappresentanti di 
classe che si terranno venerdì 23 ottobre 2020 nel plesso di appartenenza. Nel corso dell’assemblea 
saranno anche raccolte le candidature per l’elezione dell’Organo di Garanzia, che sarà effettuata 
nella prossima seduta del Consiglio d’Istituto (v. estratto del Regolamento in calce alla presente 
comunicazione). I nominativi dei candidati saranno verbalizzati e trasmessi alla segreteria della 
scuola che provvederà a notificarli al Consiglio d’Istituto per la relativa elezione. 
Per la fase di votazione in presenza, gli scrutatori identificati il giorno precedente in sede di 
assemblea si presenteranno nella sede scolastica di appartenenza per permettere ai genitori di 
eleggere i rappresentanti di classe; in ciascun seggio costituito verranno nominati tra gli scrutatori 
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il segretario, il presidente e lo scrutatore e si procederà alle elezioni secondo la seguente 
organizzazione: 
 
 

Plesso Bossi via Dante, 5 
 
Entrata: ingresso lato ASL                  
Uscita:   ingresso centrale porta sinistra 
 

 18.00/18.30 18.30/19.00 19.00/19.30 

Seggio n°1 1A 2A 3A 

Seggio n°2 1B 2B 3B 

Seggio n°3 1C 2C 3C 

Seggio n°4 1D 2D 3D 

 
 
Entrata: ingresso lato POSTE                  
Uscita:   ingresso centrale porta destra 
 
 

 18.00/18.30 18.30/19.00 19.00/19.30 

Seggio n°5 1E 2E 3E 

Seggio n°6 1F 2F 3F 

Seggio n°7 1M 2M 3M 

 
 
Al termine delle operazioni di voto ciascun seggio effettuerà lo spoglio. I verbali di tutti i seggi 
saranno consegnati al seggio n. 1, che provvederà alla proclamazione degli eletti.  
È gradita la disponibilità di qualche genitore per la costituzione dei seggi. 
Pur essendo consapevoli delle difficoltà che l’organizzazione anche familiare comporta, ci sentiamo 
in dovere di sollecitare la partecipazione, soprattutto in questa fase delicata che la scuola italiana 
sta vivendo.  
 

NORME DI SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO 

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:  
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- 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 in coerenza con la normativa 
vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
Si deve mantenere 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. 

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.  

 

 

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.  
 

Si allegano i seguenti documenti: 

- Norme generali per le elezioni dei consigli di classe 

- Verbale di assemblea per le elezioni dei rappresentanti di classe/sezione 

- Verbale elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

                                                                                                
           Il Collaboratore del D.S.                                             

                                                                                                                   Prof.ssa Maddalena Colamussi                                                                                                                                                                                       

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93       

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

“1.  L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto: 

  Dirigente scolastico, che lo presiede; 

  n. 2 genitori effettivi + 1 supplente, eletti dal Consiglio di Istituto; 

  n. 1 docente effettivo + 1 supplente, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione 

del Collegio dei docenti, che svolge il compito di segretario verbalizzante; 
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2.  Il membro supplente per la componente dei genitori subentra in caso di decadenza 

dall’incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato. 

Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di 

Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente supplente. Nel caso in cui entrambi i docenti 

facenti parte dell’Organo di Garanzia appartengono al Consiglio di Classe che ha irrogato 

la sanzione, sarà incaricato dal Dirigente Scolastico il docente di scuola secondaria di I 

grado più anziano per età anagrafica non appartenente a quel Consiglio di Classe; 

 
3.  L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e 

ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai 

membri supplenti; 

 
4. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito 

all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola” 

 


