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Ai Genitori  
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 OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali – Consigli di Classe – Interclasse e di Intersezione 

A.S. 2020/21. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          Il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I-Titolo I 

concernente le norme sulla Istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 

VISTA                L’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267  

                           del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.227 del 17 giugno 1998; 

 

VISTA                la Nota Miur prot.17681 del 02/10/2020 ; 

 

CONSIDERATA   la normativa inerente la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19; 

 

VISTO   la delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2020 concernente  il calendario delle 

votazioni e le modalità organizzative delle elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

di Intersezione per la scuola dell’infanzia, di   Interclasse per la  scuola primaria, di Classe per 

la scuola secondaria di I grado, per l’a.s. 2020/2021 

 

INDICE 

 

a partire dal 20 ottobre 2020 e secondo il calendario di seguito indicato, le elezioni per il rinnovo della 

componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia), di INTERCLASSE 

(scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado). 

 

 

 

 

       I s t i t u t o  C o m p r e n s v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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Calendario elezioni Consigli di Classe- Interclasse _ Intersezione 

Martedi 20/10/2020 IA e I B 0re 15-17 Sec. Primo Grado 

I C e I D  ore 17.15-19.15 Sec. Primo Grado 

Mercoledi 21/10/2020 I E I F  ore 15-17 Sec. Primo Grado 

I G e II A ore 17.15-19.15 Sec. Primo Grado 

Giovedi 22/10/2020 II B e II C ore 15-17 Sec. Primo Grado 

II D e II E Sec. Primo Grado 17.15-19.15 

Venerdi 23  II F e II G ore 15-17 Sec Primo Grado 

III A e IIIB ore 17.15-19.15 Sec. Primo Grado 

Lunedi 26  IIIC e IIID ore 15-17 Sec. Primo Grado 

III E e III F ore 17.15-19.15 Sec. Primo Grado 

Martedi 27 III G e III H ore  ore 15-17 Sec. Primo Grado 

V A e VB  ore 17.15-19.15 Scuola Primaria 

Mercoledi 28 I A  I B   I C ore 15-17 Scuola Primaria 

II A II B 17.15-19.15 Scuola  Primaria 

Giovedi 29  III A e III B   ore 15-17 Scuola Primaria 

IV A e IV B    ore 17.15-19.15 Scuola Primaria 

Venerdi 30 Sezioni dell’infanzia ore 16.15-18.15 

 

Le assemblee dei genitori si terranno lunedi 19/10/2020 in modalità on line su piattaforma Cisco Webex 

Meetings con convocazione contemporanea di tutte e classi, dalle ore 17.00 alle 18.30 per le classi prime di 

ogni grado di scuola e dalle 17.00 alle 18.00 per le altre classi. 

I genitori riceveranno comunicazione al proprio indirizzo mail, indicato in sede di iscrizione, istruzioni 

per il collegamento in piattaforma. 

I lavori dell’assemblea dei genitori saranno preceduti dall’illustrazione da parte del docente Coordinatore di 

Classe, di Interclasse e della Coordinatrice della scuola dell’infanzia dei compiti e delle funzioni del 

Rappresentante di Classe, Interclasse e di Intersezione, delle modalità di espressione del voto, della 

costituzione e gestione del seggio elettorale.  

I seggi per le votazioni saranno collocati per tutti gli ordini di scuola nel porticato posteriore del Plesso 

Pascoli in Via Pertini 2, per garantire distanziamento interpersonale e percorsi differenziati di ingresso 

e uscita dal seggio ed evitare accesso di terzi all’interno dell’edificio scolastico. 

Ogni componente del seggio ( Presidente e Scrutatori), considerata l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, dovrà indossare mascherina chirurgica, mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri 

componenti e procedere ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani ( ogni seggio sarà dotato 

di gel igienizzante).  

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

- Le schede per le votazioni 

- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto 

- Una busta in cui inserire le schede votate 

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità 

e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. 

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 fino a 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 

Ogni elettore, considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel seggio avrà a disposizione  gel 

igienizzante da utilizzare prima e dopo la votazione , ma dovrà essere munito  di mascherina e di propria 

penna di colore nero. 

Come precisato nella Nota Miur 17681 del 02/10/2020 “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; 
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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” 

 

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

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo 

spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o che 

contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche quelle che non 

contengono alcun elettore. 

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel 

verbale. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, 

per sorteggio. 

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al Collaboratore del 

Dirigente Scolastico o al Coordinatore di plesso. 

Il Dirigente Sscolastico, preso atto degli esiti della votazione, provvederà a pubblicare sul sito  dell’Istituto 

l’elenco dei genitori eletti . 

 

La partecipazione dei genitori è essenziale per una effettiva gestione democratica della scuola. Si auspica, 

pertanto, una responsabile partecipazione. 

 

Benevento, 15/10/2020  

                                                                                                              

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                      del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                e norme ad esso connesse 
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