
 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia , 

di lnterclasse per la Scuola Primaria, di Classe per la Scuola Secondaria di primo grado, A.S. 2020/21. 

ALL'ALBO DELLA SCUOLA 

Al SIGNORI GENITORI DEGLI 

ALUNNI  

LORO SEDI 

e, per conoscenza 

 AI SIGNORI DOCENTI  

LORO SEDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt, 21,22 e 23 dell'O.M. 15.7.91 n. 215; 

VISTO il D.L. 16.4.1994 n. 297; 

VISTA la O.M. n.267 del 4/8/1995; 

VISTA la O.M. n. 293 del 24/6/1996; 

VISTA la O.M. n. 277 del 17/6/1998; 

VISTA la CM n. 2 del 02/10/2018; 

VISTO l'art. 2 c. l del DPR 235/07 

VISTA la nota del MIUR 17681 del 02/10/2020 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, necessita di essere 

bilanciato da apposite misure preventive, in parte esplicitate dalla suddetta circolare, in parte stabilite dal RSPP di Istituto 

concordemente con il Dirigente scolastico 

DECRETA 

 

L'indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori degli alunni nei consigli di 

intersezione/interclasse/classe/ 

 

CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della Scuola Secondaria I grado, 

in modalità telematica GMEET per riunione preventivo-conoscitiva nelle date sotto elencate: 





 

Scuola Secondaria di I grado 28 ottobre 2020 ore 17:00-17:30 accedendo ai seguenti link: 

 corso A     https://meet.google.com/nnz-xyxs-kre  

 corsi B e C    https://meet.google.com/fcp-hzmm-nay  

 corso D      https://meet.google.com/oeh-gwcn-suz  

 corso E      https://meet.google.com/dur-zjxk-wzz  

 corso F      https://meet.google.com/ukp-imkt-wee  

 

 

Scuola Primaria 27 ottobre 2020 ore 17:00-17:30 

 

interclasse1:  https://meet.google.com/mma-vcfq-ura  

interclasse2: https://meet.google.com/cje-hwxu-smf   

interclasse3: https://meet.google.com/bpm-bihe-tuc  

interclasse4 : https://meet.google.com/zcv-sxqc-xxw 

interclasse5:  https://meet.google.com/ein-usbg-rwd 

Scuola dell’infanzia 26 ottobre 2020  

 

Plesso Matteotti e Plesso San Giovanni ore 16:30-17:00 http://meet.google.com/tcb-yvnv-pfd  

Plesso “Domenico Piraino” 17:00 – 17:30   http://meet.google.com/wyw-ptvu-bmr  

 

All’assemblea parteciperanno tutti i docenti e saranno presiedute dai coordinatori di interclasse per illustrare la normativa 

che regola la partecipazione alla gestione democratica della scuola e informare sulle modalità di espletamento del voto, 

nonché le indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale. 

Si ricorda che nelle votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ Interclasse e Intersezione  

Tutti i genitori, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori.  

Le elezioni sono finalizzate all’elezione di: 

Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2020/21; 

Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021; 

Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021. 

Si fa presente quanto segue: 

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 

- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria 

- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado 

- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 

- non è ammesso il voto per delega 

 

L'Assemblea sarà presieduta dal Docente responsabile di plesso o da un coordinatore. 

 

Ordine del giorno: 

l. Illustrazione del ruolo e dei compiti dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, lnterclasse e di Classe 

e partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola ((art.5 D.L.vo 297/94) 

2. Costituzione del seggio 

 

Le votazioni, per prevenire eventuali rischi di diffusione del virus del Covid-19, avverranno in giornate diverse rispetto 

a quelle previste per le riunioni assembleari nelle sedi di seguito riportate: 
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Scuola Secondaria di I grado “Luigi Rizzo” 29 ottobre 2020 ore 16:00-18:00 

 corso A aula 3 Piano terra 

 corsi B e C aula 4 Piano terra 

 corso D aula 5 Piano terra 

 corso E aula 6 Piano terra 

 corso F aula 7 Piano terra 

 

Scuola Primaria 28 ottobre 2020 ore 16:00-18:00 

 

Plesso “Sacro Cuore”  

 Classe prima aula 5 

 Classi seconde aula n. 12  

 Classi terze aula 4 

 Classi quarte aula n. 2 

 Classi quinte aula 6 

Plesso “Domenico Piraino” 

 Classi prime aula 12 Piano terra 

 Classi seconde aula n. 3 Piano terra 

 Classi terze aula 4 Piano terra 

 Classi quarte aula n. 1 Piano terra 

 Classi quinte aula 2 Piano terra 

 

Scuola dell’infanzia 27 ottobre 2020 ore 16:00-18:00 

Plesso Matteotti 

Plesso San Giovanni 

Plesso “Domenico Piraino” aula 12 

 

Nell'aula sede di seggio saranno a disposizione gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico.  

Alle ore 18.00, chiusa la votazione, seguirà lo spoglio. 

I candidati che avranno riportato il maggior numero di voti saranno proclamati eletti quali rappresentanti dei genitori 

neivari Consigli per l'a.s. 2020/21. 

 

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 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. 

 

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. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione in prossimità della porta. Seguire la segnaletica orizzontale presente nei seggi e dirigersi verso il proprio 

seggio. 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 dall’uscita indicata dalla segnaletica. 

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 Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


