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Circ. n° 32                San Giovanni Rotondo, 07/10/2020

                  

Ai genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di 1° Grado. 

Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA 

Al Personale Docente e ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: Assemblee di classe - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe,  

Interclasse e Intersezione - A.S. 2020- 2021 

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

Visto il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23, 

Vista l’ O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni 

Visto l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 

VISTA la C.M. n.70 del 21/09/2004; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19 - 

Prot. 0002616/U del 11/09/2020 

VISTA la nota Miur n. 0017681 del 02.10.2020 
 

C O N V O C A  - A DISTANZA 

 

 (link disponibile il giorno prima su Registro Elettronico “Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

Grado” in Comunicazioni del Dirigente, per la Scuola dell’Infanzia sarà consegnato ai genitori 

dai docenti) 

 

VENERDI’ 16 OTTOBRE ORE 16.00 

le Assemblee dei consigli di intersezione di Scuola dell’INFANZIA  

(“Via Curtatone, Via Palestro e Via Lauriola”) 

 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE ORE 16.00 

le Assemblee dei consigli di interclasse di scuola PRIMARIA  

 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE ORE 16.00 

le Assemblee dei consigli di classe della Scuola SECONDARIA 
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Nel corso delle assemblee, presiedute dal Referente di plesso ( Infanzia) e dal Coordinatore di 

classe o docente individuato, (secondaria di 1° grado – scuola primaria),  a ciò delegati dal 

Dirigente Scolastico, saranno illustrati gli aspetti generali del PTOF, il Regolamento dell’Istituto e 

il Patto di Corresponsabilità.  

A conclusione dell’assemblea, che durerà il tempo necessario all’esame delle competenze 

dell’Organo Collegiale e della situazione generale della sezione/classe, si procederà alla elezione 

dei Rappresentanti di Intersezione/Interclasse/Classe secondo le modalità di seguito indicate: 

 

OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA fino alle ore 18.00, a cura dei genitori, presso la 

Scuola Primaria “F. Forgione”con insediamento di un UNICO seggio elettorale (nel rispetto del 

protocollo COVID della Nota del 02-10-2020); 

 

1. Il seggio sarà composto da 3 genitori (un Presidente e due scrutatori) per ogni ordine di 

scuola. Si chiede sin d’ora la disponibilità dei genitori a svolgere tali funzioni. 

2. Risulteranno eletti: 

 Scuola Secondaria: 4 genitori per classe (tutti i genitori della classe hanno diritto e 

tutti possono essere eletti) 

 Scuola Primaria e Infanzia: 1 genitore per classe; 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori, ottengano lo stesso numero di voti, si procederà, 

per la loro elezione, al sorteggio. 

3. Nella scheda di votazione si possono esprimere: 

 Scuola Secondaria: sino a 2 preferenze, indicando il cognome e nome del candidato 

scelto (per le donne va indicato il cognome da nubile). 

 Scuola Primaria e Infanzia: una sola preferenza, indicando il cognome e nome del 

candidato scelto (per le donne va indicato il cognome da nubile). 

4. Chi ha più figli in classi diverse vota per i Rappresentanti di ciascuna classe. 

5. Terminate le operazioni di voto, l’urna viene consegnata al personale in servizio nel plesso 

sede di seggio, dove viene riposta in luogo sicuro, per lo scrutinio e la proclamazione degli 

eletti che avverrà in data differita per consentire la quarantena delle schede. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2 

 

- I genitori attendono all’esterno mantenendo il distanziamento; 

- L’elenco dei genitori per classe viene compilato dallo scrutatore presente al seggio per la 

spunta dei votanti; 

- Lo scrutatore igienizza le mani prima di consegnare la scheda elettorale al genitore; 

- Prima di ricevere la scheda elettorale i genitori votanti igienizzano le mani e la compilano 

con penna propria (in assenza di penna, si darà penna igienizzata ad ogni cambio) 

 

Si sottolinea l’importanza del ruolo del Rappresentante dei Genitori a sostegno dell’alleanza scuola- 

famiglia. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Maria FIORE 

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 
 


