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COMUNICAZIONE N. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea con i genitori finalizzata all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

di classe, intersezione e interclasse.  

 

 

Responsabili di plesso 

SCUOLA SEC.I GRADO 

 Delianuova – Pugliese 

M.A.  

 Cosoleto – Costarella A. 

PRIMARIA 

 Delianuova – Zampogna 

D 

 Scido – Mileto G.M. 

INFANZIA 

 Delianuova- Pietropaolo 

A. 

 Scido  - Vitalone F. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Viste le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995 - n. 293 del 24/06/1996 – n. 277 del 17/06/1998; 

Vista la Circolare MIUR, Prot. n° 17681 del 02/10/2020  

Vista la Circolare dell’USR Calabria, prot.n.16249 del 07/10/2020, 

 

COMUNICA 

 

che le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione si 

terranno nei giorni 26 (Scuola dell’Infanzia), 27 (Scuola Secondaria di I grado) e  28 (Scuola Primaria) 

ottobre 2020. 

Le assemblee unitarie saranno presiedute dai rispettivi Responsabili di plesso coadiuvati dai vice 

responsabili e si svolgeranno a distanza. Ai genitori sarà fornito un link via mail o via WhatsApp entro 

l’orario d’inizio delle stesse, per accedere alla piattaforma  Google Meet  per discutere il seguente O.d.G.: 

1.Significato e finalità dei Consigli di classe – interclasse – intersezione e modalità di votazione, 

secondo l’orario riportato nella tabella sottostante,  

Ai docenti e al personale ATA, 

ai Genitori, 

Al DSGA 

Alla Commissione Elettorale: 

Docente: Campagna Carmela  

ATA: Tornatora Arcangela 

Genitori: Rechichi Giuseppe  

Zito Pasqulino 

dell’Istituto Comprensivo 

DELIANUOVA 
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Fornito il link e aperta la riunione, il responsabile del plesso, illustrerà brevemente l’utilità degli organi 

collegiali e le modalità di votazione, dopodiché i genitori si recheranno a scuola dove si svolgeranno le 

votazioni in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2. 

Le elezioni si svolgeranno, per i plessi di Delianuova, presso i locali della mensa dell’Istituto scolastico  

seguendo i percorsi identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza 

tra i flussi di entrata e quelli di uscita, con ingresso da via Giovanni XXIII ed uscita dalla porta che dà sul 

cortile Madre Teresa di Calcutta.  

Per i plessi di Scido e Sitizano le elezioni si svolgeranno nei locali consueti sempre con identificazione 

dei percorsi. 

Orario delle operazioni di voto 

Scuola dell’Infanzia: dalle ore 15.45 alle ore 17.45 si svolgeranno le elezioni dei Consigli di sezione, 

gestite dai genitori, con il supporto dei Responsabili di plesso e dei viceresponsabili. 

Scuola Primaria: dalle ore 16.45/ 17.00 (Scido) alle ore 18.45/19.00) (Scido) si svolgeranno le elezioni 

dei Consigli di interclasse, gestite dai genitori, con il supporto dei Responsabili di plesso e dei 

viceresponsabili.  

Scuola Secondaria di I grado: dalle ore 16.15 alle ore 18.15 si svolgeranno le elezioni dei Consigli di 

classe, gestite dai genitori, con il supporto dei Responsabili di plesso e dei viceresponsabili 

 

Le Responsabili di plesso e le viceresponsabili sono invitate a coordinare le operazioni di voto ed a 

raccogliere il materiale elettorale che sarà loro cura consegnare agli Uffici di Segreteria. 

 

1. Si costituirà un seggio elettorale per ogni sezione o classe e inizieranno  le operazioni di voto per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori (n. 1 per ogni sezione nella Scuola dell’Infanzia e per 

classe nella Scuola Primaria; n. 4 per ogni classe nella Scuola Secondaria I grado) 

2. Sono elettori solo i genitori di alunni regolarmente iscritti alla scuola. 

3. Ciascun elettore potrà esprimere sulla scheda una preferenza (Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria) e fino a due preferenze (Scuola Secondaria di I grado). 

4. Per esprimere il voto si potrà scrivere sulla scheda il cognome e il nome oppure il numero del 

candidato prescelto. 

5. Il genitore che ha più figli iscritti a classi/sezioni diverse può partecipare all’elezione di ciascuna 

delle classi/sezioni di appartenenza dei figli. 

6. Sugli elenchi degli elettori le mamme sono indicate con il cognome da nubile. 

7. Terminate le operazioni di voto, si procederà immediatamente allo spoglio delle schede e alla 

stesura dei relativi verbali. 

 

Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da Sars-Cov 2, che occorre 

adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni:    

 

 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;  

 obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente 

diritto all'accesso ai locali scolastici  

 evitare assembramenti nei locali 

SCUOLA SEDE GIORNO 
DALLE 

ORE 

ALLE 

ORE 

INFANZIA 
Delianuova e 

Scido 
Lunedì 26/10 15.00 15.30 

PRIMARIA Delianuova e Scido Tutte le classi 
Mercoledì 

28/10 
16.00/16.15 16.30/16.45 

SECONDARIA I GRADO: Corso A 

- B – E (Delianuova e Cosoleto) 
Tutte le classi Martedì 27/10 15.30 16.00 
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 procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità 

della porta al momento dell'accesso nei locali, 

 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. 

 mantenere un distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra 

questi ultimi e l'elettore. 

 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. 

 gli 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. 

 

 

EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


