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Prot. N. 3207/II.8                                                                              San Cipriano Picentino, 26 ottobre 2020 

Circ.  N.  29 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AL DSGA 
ALBO/SITO WEB 

                                                                         

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 5 del D.lg. n. 297 del 16/4/1994;   
Vista l’O.M. n.215 del 15/7/1991 -modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 
del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 -concernente le elezioni degli Organi 
Collegiali a livello di Circolo e di Istituto;   
Vista la nota prot. 17681 del 02/10/2020 del Ministero dell’Istruzione, avente come oggetto: Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2020/2021;  

Vista la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 23/10/2020; 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 26/10/2020; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15/10/2020 e n. 80 del 16/10/2020    
Visto il DPCM del 18/10/2020;   
Tenuto conto dello stato di emergenza.   

 
INDICE 

 

le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori negli OO.CC. di durata annuale, che 
avranno luogo con le modalità e nei tempi di seguito riportati: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

DATA ATTIVITÀ  MODALITÀ ORARIO 

28 ottobre 2020 Assemblee dei genitori presiedute dai 
relativi docenti coordinatori di classe 

On-line 16.00/16.30 

28 ottobre 2020 Costituzione seggio/Votazioni On-line 16.30/17.30 

28 ottobre 2020 Spoglio elettorale/compilazione verbali On-line 17.30/18.00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DATA ATTIVITÀ  MODALITÀ ORARIO 

29 ottobre 2020 Assemblee dei genitori presiedute dai 
relativi docenti prevalenti di classe 

On-line 16.00/16.30 

29 ottobre 2020 Costituzione seggio/Votazioni On-line 16.30/17.30 
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29 ottobre 2020 Spoglio elettorale/compilazione verbali On-line 17.30/18.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DATA ATTIVITÀ  MODALITÀ ORARIO 

30 ottobre 2020 Assemblee dei genitori presiedute dai 
docenti di sezione 

  In presenza 16.00/16.30 
 

30 ottobre 2020 Costituzione seggio/Votazioni    In presenza 16.30/18.00 

30 ottobre 2020 Spoglio elettorale/compilazione verbali   In presenza 18.00/18.30 

 
Svolgimento elezioni modalità on-line – Scuola Secondaria di 1° grado/Scuola Primaria 
I Genitori degli alunni parteciperanno all’assemblea accettando l’invito che arriverà sulla G-Mail di G-Suite 
del proprio figlio. 
Al termine dell’Assemblea sarà redatto apposito verbale che sarà inviato, in formato PDF, alla casella di posta 
Istituzionale saic87700c@istruzione.gov.it   
Sulla medesima G-Mail di G-Suite del proprio figlio i genitori riceveranno: 

 Un Google Modulo per la firma di ciascun genitore votante (1 modulo per la madre-1 modulo per il 
padre). 

 Un Google Modulo per l’esercizio di voto e l’espressione della/e preferenza/e per ciascun genitore 
votante (1 modulo per la madre-1 modulo per il padre). 

Al termine delle operazioni di voto e di spoglio sarà redatto apposito verbale che sarà inviato, in formato PDF, 
alla casella di posta Istituzionale saic87700c@istruzione.gov.it 
I docenti coordinatori/prevalenti di classe coadiuveranno, limitatamente alle attività di supporto 
digitale e ove necessario, lo svolgimento delle operazioni di voto e successivo spoglio.  
 
Svolgimento elezioni modalità in presenza 
Le assemblee e le successive operazioni di voto si terranno nei plessi di appartenenza degli alunni, con le 
modalità organizzative di seguito specificato: 
 

PLESSO DI CAMPIGLIANO 

ATTIVITÀ  SEDE ORARIO 

Assemblea  Cortile antistante entrata scuola  16.00/16.30 

Costituzione seggio/Votazioni Atrio Scuola Primaria 16.30/18.00 

Spoglio elettorale/compilazione verbali Atrio Scuola Primaria 18.00/18.30 

  

PLESSO DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI 

ATTIVITÀ  SEDE ORARIO 

Assemblea  Cortile antistante entrata scuola 16.00/16.30 

Costituzione seggio/Votazioni Atrio  16.30/18.00 

Spoglio elettorale/compilazione verbali Atrio  18.00/18.30 

 

PLESSO DI FILETTA 

ATTIVITÀ  SEDE ORARIO 

Assemblea  Cortile antistante entrata scuola   16.00/16.30 

Costituzione seggio/Votazioni Atrio  16.30/18.00 

Spoglio elettorale/compilazione verbali Atrio  18.00/18.30 

 

PLESSO DI SAN CIPRIANO PICENTINO 

ATTIVITÀ  SEDE ORARIO 

Assemblea  Palestra  16.00/16.30 

Costituzione seggio/Votazioni Aula docenti 16.30/18.00 

Spoglio elettorale/compilazione verbali Aula docenti 18.00/18.30 

 
Si invitano i docenti e i genitori a 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: 
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- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .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.  
Per accedere ai locali adibiti alle assemblee ed alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina e 
il distanziamento di almeno 1 metro da parte di tutti gli elettori in coerenza con la normativa vigente.  
Al momento dell’accesso nei locali destinati alle operazioni di voto, l’elettore dovrà procedere alla 
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la 
scheda (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
Il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni potrà essere ritirato dalle docenti coordinatrici dei 
singoli plessi e dovrà essere riconsegnato entro lunedì mattina.  
 
Indicazioni per tutti gli ordini di scuola 
Nelle assemblee si tratteranno i seguenti argomenti:   
• Condivisione del Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento svolgimento OO.CC. a distanza;   
• illustrazione dei compiti del Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione 
 
Norme elettorali per tutti gli ordini di scuola 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Si 
potranno esprimere due voti di preferenza, per la Scuola Secondaria di 1° grado, e un voto di preferenza, 
per la Scuola Primaria e dell’Infanzia. I genitori che hanno più figli in più classi/sezioni votano per l’elezione 
dei rappresentanti nei diversi Consigli di Classe/Interclasse/Intersezioni. 
 
Durante l’espletamento delle elezioni on-line l’Animatore Digitale, Prof. Giovanni Cerrone, e tutti i docenti 
facenti parte del Team Digitale, ognuno per il proprio plesso di appartenenza, saranno a disposizione per 
eventuale ausilio tecnico.  
 
Si ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

   
    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Natalia Vitale                                                                                                                                                                                                                                     
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
 


