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Prot. N. 2678/2020                                                                        San Cipriano D’Aversa, 15/10/2020 
Ai Docenti dell’I.C. De Mare,  

Ai genitori degli alunni dell’Istituto, 
Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 
Albo-atti-Sito web 

 
OGGETTO: Decreto di indizione 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 primo grado, per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n.297 del 16.04.1994; 
VISTA  l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni concernenti le norme sulle 

elezioni degli OO.CC. a livello di Istituzione Scolastica; 
VISTA            la delibera del CdI 
RITENUTO  di dover procedere a fissare la data di Convocazione delle assemblee dei genitori per 

l’elezione degli Organi collegiali; 
 

C O N V O C A 

le Assemblee dei Genitori degli alunni, alle ore 15 del giorno 20 p.v. per la Scuola Secondaria e per il 
giorno  21 per la Scuola Primaria e dell’Infanzia, in modalità online 

 
 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 di primo grado: n.4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per 

l’a.s.2020/2021. 
 
 
 
 
 
 

 



Il calendario dei lavori sarà il seguente: 

1. ore 15.00/16.00  a) convocazione dell’assemblea di classe; 
                                               b) discussione della programmazione didattico - educativa annuale  

presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato; 
      c) costituzione del seggio elettorale mediante designazione da 
parte dell’assemblea di n. 3 membri di cui uno presidente e 2 
scrutatori; 

2. ore 16.30 apertura del seggio elettorale a ammissione al voto degli elettori in presenza, secondo 
il calendario indicato 

3. ore 19.00 chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione 
degli eletti e redazione del relativo verbale. 

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 
Ogni elettore può esprimere sull’apposita scheda, che sarà consegnata all’atto della votazione, i1 
voto di preferenza   p e r  l a  S c u o l a  d e l l ’ I n f a n z i a  e  p e r       l a S c u o l a P r i m a 
r i a , 2 voti di preferenza per la Scuola Secondaria di primo grado. Nell’eventualità in cui gli 
elettori di 1 o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di 
far votare gli elettori presso il seggio di altra classe, nella quale, a tal fine, deve essere trasferito 
l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 
Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i component del seggio elettorale procederanno allo 
spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 
In ogni plesso sono affissi gli elenchi degli elettori, in ordine alfabetico, contraddistinti da un 
numero arabico, dal Cognome, dal nome e dal luogo e data di nascita. 
 
Funzioni del consiglio di classe, interclasse, intersezione 

 formulare proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in ordine 
all’azione didattica ed educativa ad iniziative di sperimentazione e di nuove attività 

 agevolare ed allargare i rapporti fra docenti, genitori ed alunni, con la corretta 
veicolazione delle comunicazioni 

 formulare proposte sull’adozione dei libri di testo (solo per scuola primaria e per la 
secondaria di 1° grado) 

Compito del rappresentante 
 fare da tramite tra i genitori che rappresenta e la scuola  
 aggiornarsi sulle situazioni che coinvolgono le attività scolastiche  
 conoscere i compiti e le funzioni del consiglio di cui è membro 

 
 

 
MODALITÀ OPERATIVE: 
 
Per le assemblee online i genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
1° grado si collegheranno entrando con le proprie credenziali nel Registro elettronico dove, nella  
sezione “Agenda”  troveranno, nel giorno e ora indicati da codesta circolare, il link alla riunione 
online.  
Per la scuola dell’Infanzia il link alle assemblee sarà condiviso con le famiglie dalle docenti delle 
singole sezioni.  

 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16:30 alle ore 18:30. I genitori si recheranno a 
votare nei plessi di appartenenza dei propri figli. I coordinatori di classe, interclasse e 
intersezione (o, in caso di assenza del coordinatore, un delegato scelto all’interno del consiglio) 
assicureranno il regolare svolgimento del voto vigilando sulla corretta distribuzione dei plichi nei 
vari seggi e raccogliendo il materiale al termine delle operazioni. Eventuali chiarimenti potranno 
essere richiesti durante l’assemblea.  
Al fine di consentire ingressi scaglionati e mantenere le misure di sicurezza, le operazioni di voto 
si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 



 
Scuola dell’Infanzia: le votazioni avverranno a partire dalle ore 16:30 nell’atrio dei plessi. I 
collaboratori scolastici e le docenti guideranno i genitori presso le postazioni di voto. 
 
Scuola Primaria: ingresso principale: classi prime ore 16:30, classi quarte ore 16:35, classi 5’A  

              e 5’B (scala a destra) ore 16:40. Ingresso lato palestra: classi seconde ore 16:30, classi terze 
              (piano superiore) ore 16,35, classi 5’C e 5’B (scala primo atrio) ore 16:40.  
               
              Scuola Secondaria: le votazioni avverranno dalle ore 16:30 accedendo all’edificio dal cancello 1 
              per i seggi dei corsi A e B, dal cancello 2 per i seggi dei corsi C, D, E, F e G. L’accesso ai  
              seggi sarà indicato apposita segnaletica.    

 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonietta CERRITO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 


