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OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 2020/2021 
 
La Circolare MIUR prot. AOODGOSV_R.U.0017681.02
scolastico 2020/2021, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica. Dette elezioni si svo
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. La scrivente Istituzion
modalità: 
 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con i genitori in videoconferenza

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 votazioni in presenza all’ingresso esterno di ciascuno dei quattro 
Plessi con un unico seggio. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA CAPRINO

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con i genitori su Teams
Gli Insegnanti inseriti su più classi, concorderanno in quale classe partecipare all’assemblea.

Verranno istituiti 3 Seggi: uno per ogni Plesso. 
Votazioni in presenza all’ingresso esterno del Plesso della Scuola Primaria di Caprino

su Via XXV Ap
Plesso di Caprino: votazioni dalle ore 8.30 alle ore 10.00
Plesso di Pazzon: dalle ore 10.00 alle ore 11.30
Plesso di Pesina: votazioni dalle ore 11.30 alle ore 13.00
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA RIVOLI

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con i genitori su Teams
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CIRCOLARE N. 18 
Caprino V.se, 

AI DOCENTI DELL’IC DI CAPRINO V.SE

OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE 

La Circolare MIUR prot. AOODGOSV_R.U.0017681.02-10-2020 ha confermato, anche per l’anno 
scolastico 2020/2021, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica. 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. La scrivente Istituzione Scolastica ha organizzato le suddette elezioni nelle seguenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Venerdì 23 Ottobre 2020 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con i genitori in videoconferenza 
Sabato 24 Ottobre 2020 

votazioni in presenza all’ingresso esterno di ciascuno dei quattro 

SCUOLA PRIMARIA CAPRINO-PAZZON-PESINA
Venerdì 16 Ottobre 2020 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con i genitori su Teams 
più classi, concorderanno in quale classe partecipare all’assemblea.

Sabato 17 Ottobre 2020 
Verranno istituiti 3 Seggi: uno per ogni Plesso.  
Votazioni in presenza all’ingresso esterno del Plesso della Scuola Primaria di Caprino

su Via XXV Aprile (già salita degli Ostaggi) e uscita su Via Camis.
Plesso di Caprino: votazioni dalle ore 8.30 alle ore 10.00 
Plesso di Pazzon: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 
Plesso di Pesina: votazioni dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

SCUOLA PRIMARIA RIVOLI 
Venerdì 16 Ottobre 2020 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con i genitori su Teams 
Sabato 17 Ottobre 2020 

codice fiscale N:90011140234 

Caprino V.se, 09/10/2020 
AI GENITORI 

AI DOCENTI DELL’IC DI CAPRINO V.SE 
LORO SEDI 

ATTI 
 

OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE 

2020 ha confermato, anche per l’anno 
scolastico 2020/2021, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi 

lgeranno 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 

e Scolastica ha organizzato le suddette elezioni nelle seguenti 

votazioni in presenza all’ingresso esterno di ciascuno dei quattro 

PESINA 

più classi, concorderanno in quale classe partecipare all’assemblea. 

Votazioni in presenza all’ingresso esterno del Plesso della Scuola Primaria di Caprino con entrata 
rile (già salita degli Ostaggi) e uscita su Via Camis. 



Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 votazioni in presenza all’ingresso esterno Ingresso Scuolabus  con 
un unico seggio. 
 

SCUOLA PRIMARIA SAN ZENO DI MONTAGNA 
Venerdì 23 Ottobre 2020 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con i genitori su Teams 
Sabato 24 Ottobre 2020 

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 votazioni in presenza all’interno della palestra  con istituzione di un 
unico seggio. 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA CAPRINO 
Venerdì 23 Ottobre 2020 

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 assemblea con i genitori su Teams 
Sabato 24 Ottobre 2020 

Le votazioni si svolgeranno in presenza all’ingresso esterno dell’edificio con l’istituzione di n. 3 
seggi. 
Dalle ore 8.30 alle ore 10.00: votazioni sezioni A e B 
Dalle ore 10.00 alle ore 11.30: votazioni sezioni C e D  
Dalle ore 11.30 alle ore 13.00: votazioni sezioni E e F 
 
 

SCUOLA SECONDARIA SAN ZENO DI MONTAGNA 
Venerdì 23 Ottobre 2020 

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 assemblea con i genitori su Teams 
Sabato 24 Ottobre 2020 

Le votazioni si svolgeranno in presenza all’interno della palestra con l’istituzione di un unico 
seggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
 
La suddetta organizzazione delle assemblee e delle votazioni sono dettate dal protrarsi dello stato di 
“emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili” fino al 31.01.2021 – Delibera del consiglio dei ministri del 07.10.2020 – 
e dall’efficacia dal 08.10.2020 del DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125, rubricato “Misure 
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della 
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Alla luce della lettura combinata delle suddette 
normative con la predetta Circolare MIUR e con la Nota USR Veneto prot. 17966 del 07.10 2020 
ed al fine di garantire il diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost., le assemblee con i genitori con il 
Docente Coordinatore di Classe e i relativi insegnanti, si terranno tutte on line con l’utilizzo della 
piattaforma Teams. I Docenti Coordinatori di ciascuna classe si avvarranno di ogni “classe virtuale” 
creata su TEAMS ed i Genitori partecipano all’assemblea, utilizzando le credenziali di accesso dei 
rispettivi figli. Durante l’assemblea, i genitori dichiarano la propria disponibilità a rappresentare la 
componente genitoriale all’interno del Consiglio di classe. Coloro che sono candidati a 
Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di classe, non possono dare la personale disponibilità a 
costituire il seggio elettorale, formato da quattro genitori: un presidente, due scrutatori ed un 
verbalizzante. Pertanto, il giorno dopo l’assemblea sincrona su TEAMS, i genitori che costituiscono 
il seggio elettorale, raggiungono il Plesso di appartenenza, dove un rappresentante della scuola 
provvederà a consegnare il materiale elettorale (elenco degli aventi diritto al voto - schede – penne 



– urna – fac-simili verbali – foglio scrutinio voti) e ad indicare l’ubicazione del seggio, che è 
allestito in una parte esterna all’edificio scolastico, in una posizione riparata dalle intemperie. Al 
termine delle votazioni, i componenti del seggio entrano a scuola e provvedono allo scrutinio dei 
voti ed alla verbalizzazione delle operazioni, seguendo la numerazione dei fac-simili verbali. Infine, 
chiudono in una busta tutto il materiale elettorale, firmano i lembi di chiusura e consegnano tutto al 
rappresentante scolastico. Il lunedì mattina successivo alle elezioni, gli esiti saranno pubblicati su 
Registro Elettronico, visibili a tutti i Genitori della classe di appartenenza. Gli esiti diventeranno 
definitivi, se non interverranno reclami, trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione degli stessi su 
Registro Elettronico. Con la presente, si chiede collaborazione ai Genitori ed ai Docenti, affinchè il 
diritto alla partecipazione attiva e democratica agli Organi Collegiali scolastici possa essere 
garantito, ora più che mai, in situazioni di sicurezza della propria e dell’altrui salute. 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 “Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola. I componenti degli 
organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno 
parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi 
collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base 
(consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).  

Assemblea dei genitori 
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino 
aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee 
possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i 
rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente 
(con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle 
assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le 
assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del 
Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).  

Consigli di classe 
 I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola 
primaria e di intersezione nella scuola dell'infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di 
voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per 
essere eletto. L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con 
procedure semplificate. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, 
formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali 
progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (articolo 5 
del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).  

Consigli di circolo/istituto 
Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi 
generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole 
scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di 
rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Tutti i genitori (padre e madre) 
hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni 
genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto si 
svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti (articolo 8 del Decreto 
Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).”  
 
 

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LE OPERAZIONI DI VOTO.  

È assolutamente necessario evitare assembramenti durante le operazioni di voto, sia che esse si 



svolgano all’aperto o nei locali preposti, prevedendo il contingentamento degli accessi negli spazi 
preposti, eventualmente creando apposite aree di attesa. Deve essere mantenuto un 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.   

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 14giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
Per accedere ai locali o agli spazi 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.  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione dalla scuola. 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 allega una scheda riassuntiva sulle competenze degli Organi Collegiali 
 
 
         La Dirigente scolastica 
         Dott.ssa Rita Morsani 
 
 
 
ALL. 1  
“I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe Composizione del Consiglio di Intersezione – 
Infanzia 
 Il consiglio di Intersezione nella scuola dell'Infanzia è composto da tutti i docenti delle sezioni e da 
un rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna sezione. Fanno parte del consiglio di 
Intersezione anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate.  
Compiti e competenze del Consiglio di Intersezione  
Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato, 
dura in carica un anno e ha il compito di: · formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica · agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 
alunni In particolare esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e 
sperimentazione Il Consiglio d'Intersezione é convocato dal Capo di Istituto, con preavviso scritto, 
almeno 5 giorni prima e con indicazione dell'ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla 
maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio d'Intersezione si riunisce in ore non coincidenti con 



l'orario delle lezioni ed è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto, almeno 5 giorni 
prima e con indicazione dell'ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza 
dei suoi membri. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta l'autorizzazione del Dirigente 
scolastico, può invitare alla seduta tutti i genitori della classe. Dura in carica un anno. Le riunioni 
del Consiglio di Intersezione sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico nel Piano 
Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico.  
Composizione del Consiglio di Interclasse –Primaria  
Il Consiglio d'Interclasse nella scuola primaria è composto da tutti i docenti dello stesso plesso e da 
un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi del plesso. Fanno parte del consiglio di 
Interclasse anche i docenti di sostegno che sono contitolari a tutti gli effetti delle classi interessate. 
Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del 
consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad un 
docente membro del Consiglio stesso.  
Compiti e competenze del Consiglio di Interclasse  
Al Consiglio di Interclasse completo della componente genitori spetta: · Formulare proposte al 
Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica. · Agevolare i rapporti tra Docenti, 
Genitori ed Alunni. · Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo. · Dare parere sui progetti 
presentati dai Docenti. Verificare, bimestralmente, l’andamento complessivo dell’attività didattica 
nelle classi. · Approvare interventi di esperti, viaggi e visite d’istruzione, adesione a progetti e 
iniziative che provengono dal territorio. Al Consiglio d’Interclasse, con la sola presenza dei 
Docenti, spetta: · Realizzare il coordinamento didattico. · Compilare il registro dei verbali. Agli 
insegnanti di ogni classe, riuniti in “modulo” spetta: · Decidere la non ammissione degli alunni alla 
classe o al biennio successivo in base alla relazione predisposta dagli insegnanti. Agli insegnanti di 
ogni classe, riuniti in modulo o per classi parallele, spetta la compilazione dell’Agenda Pedagogica. 
Ogni singolo docente si farà carico di compilare il Piano di Lavoro Personale e il Registro del 
Docente. Il Consiglio di Interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni ed è 
convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con indicazione 
dell'ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. In casi 
eccezionali il coordinatore, ottenuta l'autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla 
seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe. Dura in carica un anno. Le riunioni 
del Consiglio di Interclasse sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico nel Piano Annuale 
delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico. 
 
Composizione del Consiglio di Classe- Scuola Secondaria di primo grado 
 Il Consiglio di Classe è costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe e da quattro 
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni. Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche 
i docenti delle attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica, mentre i docenti che svolgono attività di operatore tecnologico o 
psicopedagogico partecipano a solo titolo consultivo. I docenti di sostegno, essendo contitolari della 
classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla 
elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 del D.L. 16 aprile 1994 
n.297). Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro 
del consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad 
un docente membro del Consiglio stesso. I lavori del Consiglio di Classe sono preparati e coordinati 
da un docente Coordinatore di classe Compiti e competenze del Consiglio di Classe Al Consiglio di 
Classe spetta redigere per ogni classe la seguente documentazione: · Registro dei Verbali, da tenere 
sempre aggiornato e da conservare in presidenza. · Piano di Lavoro della Classe, che comprende la 
presentazione della classe, le attività comuni, gli obiettivi educativi e didattici comuni a tutte le 
discipline, i criteri comuni di conduzione della classe, le attività comuni e le attività di livello, il 
piano d’intervento per gli alunni disabili e con problemi di disagio, le attività integrative, le uscite 
didattiche e i viaggi d’istruzione programmati, le attività di fino anno scolastico, le attività di 



orientamento, i criteri di valutazione. · Piani di Lavoro dei Singoli Insegnanti. Al Consiglio di 
classe completo della componente genitori spetta: · Formulare proposte al Collegio Docenti in 
ordine all’azione educativa e didattica. · Agevolare i rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni. · 
Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo. · Dare parere sui progetti presentati dai Docenti. · 
Verificare, bimestralmente, l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi. · Approvare 
interventi di esperti, viaggi e visite d’istruzione, adesione a progetti e iniziative che provengono dal 
territorio. Al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, oltre alla valutazione periodica e 
finale degli alunni, spetta: · Individuare la situazione di partenza degli alunni. · Individuare gli 
alunni con Bisogni educativi speciali · Programmare le attività educative e didattiche da svolgere 
nell’intero anno scolastico · Controllare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività 
didattica e proporre eventuali adeguamenti del programma di lavoro. · Osservare periodicamente i 
processi di apprendimento e di maturazione socioaffettiva di ogni alunno. · Individuare eventuali 
problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli alunni all’attività di 
classe. · Affrontare i problemi di disadattamento scolastico e sociale. · Coordinare le varie attività 
dei Docenti. · Deliberare, in sede di valutazione finale, se ammettere o no alla classe successiva o 
agli esami di licenza gli alunni. Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario 
delle lezioni ed è convocato dal Dirigente Scolastico. In casi eccezionali il coordinatore, ottenuta 
l'autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i 
genitori della classe. Dura in carica un anno. Le riunioni del Consiglio di Classe sono programmate 
all’inizio di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente 
scolastico.” 
 
 
 
 
 
 
 
 


