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Prot. N. 5666II.2 del 15 ottobre 2020  

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico  

Al Direttore S.G.A. 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Docenti dell’Istituto 

                                                                                                                                                                    E p.c.      

  Al Personale ATA dell’Istituto 

 

ALL’ALBO PRETORIO - SITO WEB - ATTI  

 

OGGETTO: ELEZIONI ANNUALI OO.CC. ANNO SCOLASTICO 2020/2021     

Indizione delle elezioni scolastiche per rinnovo rappresentanze dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Decreto Legislativo del 16/04/1994 n. 297; 

 Vista la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e ss.mm.ii. 

 Vista la C.M. 17097 del 02/10/2018  

 Vista la nota MI 17681 del 2/10/2020 

 Vista la nota USR Campania 39540 del 7/10/2020  

 Viste le delibere degli Organi Collegiali 

 Sentiti i docenti responsabili di plesso 

INDICE 

Le  elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  Classe , Interclasse e Intersezione in ogni plesso dell’Istituto 

Comprensivo A. Moscati per l’anno scolastico 2020/2021  

CONVOCA 

L’Assemblea dei genitori di tutte le classi/sezioni di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado con il seguente 

calendario: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SEDI DI PONTECAGNANO FAIANO E SEDI DI GIFFONI SEI CASALI  

Giorno 19 ottobre 2020 dalle ore 17.00  

 SCUOLA PRIMARIA SEDI DI PONTECAGNANO FAIANO E SEDI DI GIFFONI SEI CASALI: 

 Giorno 21 ottobre 2020  dalle ore 17.00  

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SEDE DI PONTECAGNANO FAIANO E DI GIFFONI SEI CASALI:  

Giorno 20 ottobre 2020  dalle ore 17.00  

 

LE ASSEMBLEE ON-LINE 

Le assemblee per sezione e classe si svolgeranno in modalità on line. Il coordinatore di sezione e di classe provvederà a fornire in 

anticipo  il link per accedere alla piattaforma ZOOM. 

 

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

 

1 O.D.G. Elezioni genitori rappresentanti dei Consigli di interclasse/intersezione/classe: 

Partecipazione democratica alla gestione collegiale della scuola: il ruolo di consigli di Interclasse-Intersezione-Classe. Modalità di 

espressione di voto. Individuazione candidature. Costituzione  seggi elettorali. Insediamento dei seggi e inizio delle operazioni di 

voto. Scrutinio e compilazione verbali 

2 O.D.G. Avvio a.s. 2020/2021 : aspetti organizzativi e didattici. 

In caso di candidature in esubero di genitori per la costituzione dei seggi elettorali si procederà nella giornata del 24 ottobre 

2020 alle ore 8.30 al sorteggio pubblico.  
  

VOTAZIONI IN PRESENZA : MODALITÀ 

http://www.icmoscati.edu.it/
mailto:SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:SAIC88800V@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Le votazioni si svolgeranno il giorno 24 ottobre 2020  DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 secondo la seguente organizzazione: 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SEDI DI PONTECAGNANO FAIANO E DI GIFFONI SEI CASALI  

PLESSO INSEDIAMENTO 

24/10/2020 

ORARIO 

VOTAZIONI 

SEZIONI 

PICCIOLA SEGGIO N.1  

 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE  11.00 

I  

BARONCINO SEGGIO N. 1  

 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE  11.00 

 I-II-III 

FAIANO  SEGGIO N. 1 

 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 11.00  

I-II -II-III 

CAPITIGNANO  SEGGIO N. 1  

 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 11.00  

I-II 

MALCHE  SEGGIO N. 1  

 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 11.00  

I 

 

SCUOLA PRIMARIA  

SEDI DI PONTECAGNANO FAIANO E DI GIFFONI SEI CASALI  

PLESSO INSEDIAMENTO 

24/10/2020 

ORARIO 

VOTAZIONI 

CLASSI  

FAIANO  SEGGIO N. 1  

SEGGIO N. 2 

PALESTRA  

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE  11.00 

SEGGIO N. 1  

CLASSI PRIME E SECONDE  

SEGGIO N. 2 

CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTA 

TRIVIO 

GRANATA  

SEGGIO N. 1 

REFETTORIO  

  

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE  11.00 

SEGGIO N. 1  

CLASSI PRIME-SECONDA-TERZA-

QUARTE-QUINTA    

CAPITIGNANO    SEGGIO N. 1  

 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 11.00  

SEGGIO N. 1  

CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA-

QUARTA-QUINTA    

PREPEZZANO  SEGGIO N. 1  DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 11.00  

SEGGIO N. 1  

CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA-

QUARTA-QUINTA    

MALCHE  SEGGIO N. 1  DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 11.00  

SEGGIO N. 1  

CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA-

QUARTA-QUINTA    

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

SEDI DI PONTECAGNANO FAIANO E DI GIFFONI SEI CASALI 

PLESSO INSEDIAMENTO 

24/10/2020 

ORARIO 

VOTAZIONI 

ORDINE DI VOTAZIONE 

FAIANO  SEGGIO N. 1  

AULA MAGNA  

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE  11.00 

SEGGIO N. 1  

CLASSI PRIME -SECONDE-TERZE  

  

CAPITIGNANO   SEGGIO  N. 2   

PALESTRA   

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE  11.00 

SEGGIO N. 1  

CLASSI PRIME -SECONDE-TERZE  

  

 

Ultimate le operazioni di voto, il seggio procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati. Ultimate 

le operazioni di scrutinio si procederà alla redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le 

diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori). 



 

 

Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato ai responsabili di plesso che provvederanno a 

consegnarlo in segreteria il giorno successivo alle elezioni di ciascun plesso. 

Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 

Interclasse e Intersezione, informa gli elettori che l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali 

parteciperanno per ciascuna sezione/classe alle elezione di : 

 

 

 Un rappresentante per ciascuna sezione per quanto attiene la Scuola dell’Infanzia; 

 Un rappresentante per ciascuna classe per quanto attiene alla Scuola Primaria; 

 Quattro rappresentanti per ciascuna classe per quanto attiene la Scuola Secondaria I° Grado. 

 

Ciascun elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA per quanto riguarda i Consigli di Interclasse e di Intersezione (Scuola 

Primaria e dell’infanzia) e DUE PREFERENZE per la Scuola Secondaria di I° Grado. I genitori che hanno figli in piu’ classi votano 

per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio/a. Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di 

preferenze. In caso di parità, si procederà per sorteggio. Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento 

valido per il loro riconoscimento.  L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori.  

 

NOTA PER GLI ELETTORI E PER I COMPONENTI DEL SEGGIO  

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19. Per quanto riguarda l’accesso dei 

votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

1 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 

7 .5°C; 

2 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3 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, 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 degli ingressi.  Quindi 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. 

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, 

chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 

uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio, 

eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono 

prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del 

seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Si deve, però, anche 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. l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche 

al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare 

svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, 

potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi. Nel corso delle operazioni di 

voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi 

compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le 

votazioni per permettere l’igiene frequente delle mani. Si ricorda che: 

1. è necessario avere una penna personale; 

2. gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

3. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 

4. è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le assemblee si sono già 

svolte in modalità on line. 

Si confida nella partecipazione di  tutti i genitori dei diversi plessi dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Dott.ssa Raffaela Luciano   

FIRMA AUTOGRAFA  

OMESSA A MEZZO STAMPA DECRETO LEGISLATIVO 3993  ART.3 COMMA 2  

 

                                                                                 


