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 A TUTTI I GENITORI  
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO 

ALL’ ALBO 

OGGETTO: Indicazioni per la corretta gestione delle elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondaria di primo grado - a.s. 2020-2021 - Delega a presiedere le assemblee dei genitori in 

funzione elettorale. 

• Vista la CM n. 17681 del 2 ottobre 2020 – Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a.s. 2020-21  

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 21.09.2020 nella quale vengono definite le date delle 

assemblee di classe e delle operazioni di voto  

si indicano di seguito 

le modalità di gestione delle assemblee di classe e delle operazioni di voto per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori a.s. 2020-2021.  

… 

CALENDARIO E MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  

Le Assemblee per la presentazione del Piano Formativo della classe, del ruolo dei Rappresentanti dei 

genitori nei Consigli e per illustrare le procedure di voto (così come definite nella presente Nota), si 

terranno a distanza tramite l’App MEET di G-SUITE. Le credenziali di accesso verranno consegnate a 

cura dei docenti coordinatori e referenti di classe entro giovedì 22 ottobre 2020. I genitori utilizzeranno 

le credenziali dei propri figli. 

Le Assemblee si svolgeranno nelle seguenti date:  

• Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 16.30  

Assemblee di classe a distanza Scuola Secondaria primo grado 

• Martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 16.30  

Assemblee di classe a distanza Scuole Primarie 

• Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

Assemblee di sezione a distanza Scuole dell’Infanzia 
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CALENDARIO E MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO  

Le votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori si svolgeranno in presenza nelle tre 

giornate, 26, 27 e 28 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso i seggi che saranno allestiti sempre 

e soltanto nel plesso di Piazza Falcone. 

Per consentire ai genitori della Scuola Primaria a tempo pieno di partecipare alle assemblee sulla 

piattaforma G-Suite, dalle ore 16.00 alle ore 16.30, coordinate dai docenti referenti, martedì 27 

ottobre i bambini usciranno eccezionalmente alle ore 15.30, rispettando gli scaglionamenti orari 

previsti per l’uscita. Mercoledì 28 ottobre, per la medesima motivazione, gli alunni della scuola dell’ 

infanzia  usciranno dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI PER LE OPERAZIONI DI VOTO  

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno indicati spazi dedicati e percorsi 

differenziati identificati con opportuna segnaletica, in modo da evitare assembramenti nei locali; per 

regolare gli accessi nell'edificio, verranno indicate apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso. 

Nell’edificio verranno privilegiati locali ampi al piano rialzato per consentire il distanziamento non inferiore 

a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.  

Si dovrà 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. Nei locali in questione verrà favorito il ricambio d'aria regolare. Tenuto conto 

dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, verranno costituiti i 

seguenti seggi:  

Scuola Secondaria I grado – 26/10/2020 - 3 seggi:  

seggio 1 – AULA 1 piano rialzato per le classi prime;  

seggio 2 – AULA 2 piano rialzato per le classi seconde;  

seggio 3 – AULA 3 piano rialzato per le classi terze.  

Scuola Primaria Madonnina – 27/10/2020 - 2 seggi:  

seggio 1 – AULA 1 piano rialzato per le classi prime, seconde e terze;  

seggio 2 – AULA 2 piano rialzato per le classi quarte e quinte; 

Scuola Primaria S. Anna – 27/10/2020 –1 seggio:  

seggio 3 – AULA 3 per le classi seconda, terza e quinta; 

Scuola Infanzia – 28/10/2020-  2 seggi: 

seggio 1 - AULA 1 piano rialzato per le sezioni  A-B-C e D del plesso Madonnina 

seggio 2 - AULA 2 piano rialzato per le sezioni A-B del plesso Via Arno. 

I Docenti:  prof.ssa VENAFRO Maria Pia,  prof. VITALE Gaetano e  prof. CASCIA Vincenzo   

               -per la Scuola Secondaria di I Grado   

     ins.te GAROFALO Antonella, ins.te GENTILE Maria Lucia e ins.te RINALDI Rosanna  

               -per la Scuola Primaria   

                ins.te DI STASI Benedetta e ins.te VACCARO Angela   

               -per la Scuola dell’Infanzia  
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cureranno la costituzione dei seggi elettorali dalle ore 16.30 alle ore 17.00, lasciando la gestione delle  

operazioni di voto ai genitori. Le stesse si svolgeranno, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nel plesso centrale 

di Piazza Falcone. Il seggio sarà composto da n° 3 genitori tra cui sarà individuato un Presidente, un 

segretario e uno scrutatore, al fine di facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, di scrutinio e di 

proclamazione degli eletti. 

Concluse le operazioni di voto il materiale elettorale verrà consegnato in segretera. 

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) sia all'entrata dell'edificio sia nei pressi di ogni seggio in cui si svolgono le votazioni per 

permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla 

responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- 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.  

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 della porta. 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. I genitori che si presenteranno con i bambini non potranno essere ammessi nei locali.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Gli scrutatori assegnati a ogni seggio, 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. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Ogni genitore può essere eletto rappresentante di classe: l’unico requisito richiesto ai genitori per 

diventare rappresentanti di classe è quello di avere un figlio/a frequentante la classe per la quale si 

effettuano le elezioni dei suoi componenti Tuttavia, per non disperdere e vanificare le operazioni di voto è 

consigliato ai genitori di accordarsi per presentare i candidati disponibili a svolgere il ruolo di 

rappresentanti.  

Per consentire di informare i genitori delle classi sui nominativi dei candidati, i genitori possono proporre la 

propria candidatura anche durante le assemblee.  

GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI  

I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti 

scolastiche (docenti, genitori per il primo ciclo) si incontrano per pianificare e valutare costantemente 

l’azione educativa e didattica.  

Il Consiglio di Intersezione opera nella Scuola dell’Infanzia ed è composto dai docenti (inclusi quelli di 

sostegno) e, per ogni sezione, da un rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente scolastico o un 

docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.  
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Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di 

sostegno) e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente scolastico o 

un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.  

Il Consiglio di classe, che opera nella Scuola secondaria di primo grado, è composto dai docenti di ogni 

singola classe (inclusi quelli di sostegno) e da quattro rappresentanti dei genitori.  

I rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe, di interclasse o di intersezione vengono eletti una 

volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno come 

stabilisce la normativa vigente. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione si occupa 

dell’andamento generale della classe, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di 

formulare proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e 

le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e 

studenti.  

In particolare il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione esercita le sue competenze in materia 

di programmazione, valutazione e sperimentazione. Nei Consigli viene presentata e condivisa la 

progettazione educativo-didattica declinata nel Piano Formativo della classe, che deve essere stilata nelle 

prime riunioni al fine di programmare l’anno scolastico stabilendo tutte le attività che i docenti della classe 

intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando modalità, metodologia, mezzi e strumenti, in 

armonia con le indicazioni contenute nel P.T.O.F. dell’Istituto. 

Il Consiglio di interclasse della primaria e di classe della secondaria formula, inoltre, le proposte per 

l’adozione dei libri di testo. Tali proposte vengono presentate al Collegio dei docenti il quale provvede 

all’adozione dei libri di testo con relativa delibera. Con la sola presenza dei docenti ha competenza 

riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione 

periodica e finale degli alunni.  

Durante la fase del Consiglio allargata a genitori rappresentanti di classe, non si può parlare di 

casi singoli ma solo di situazioni generali. Casi singoli, riguardanti eventualmente la disciplina, che 

vengono discussi anche con i rappresentanti di classe non devono mai essere trattati facendo nomi e 

cognomi e tutti i docenti sono tenuti a discutere in questi termini con i rappresentanti di classe dei genitori 

per non violare nessuna norma in termini di Privacy degli studenti interessati. La convocazione viene fatta 

dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima (2 gg. in caso di urgenza) e con 

indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora di inizio e della durata. I Consigli si svolgono in orari non 

coincidenti con quelli delle lezioni.  

NOTA FINALE PER L’ELETTORATO  

• L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per ciascuna 

classe/sezione alla elezione di n. 1 rappresentante per la scuola primaria e infanzia e n. 4 per la scuola 

secondaria;  

• Ciascun elettore può esprimere una preferenza per Primaria e Infanzia e due per la Scuola Secondaria;  

• Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.  

In caso di parità, si procederà a proclamare eletto il candidato mediante sorteggio.  
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DOCENTI DELEGATI A PRESIEDERE LE ASSEMBLEE 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Plesso “MADONNINA”      Plesso “VIA ARNO” 

 
Sez. A: PETRUZZELLI PETRARULO Raffaella                   Sez. A: CAPACCHIONE Angela 
Sez. B: ADDANTE Carmela           Sez. B: VACCARO Angela  
Sez. C: DI STASI Benedetta           
Sez. D: D’ITALIA Rosa  
              
   
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso “MADONNINA”      Plesso “S. ANNA” 
 
1^ Sez. A: ALBANO Lucia      2^ Sez. A: RINALDI Rosanna 
1^ Sez. D: IOVINE Liliana      3^ Sez. A: GAROFALO Antonella 
2^ Sez. A: GENTILE  MariaLucia     5^ Sez. A: LANCELLOTTI Giulia  
2^ Sez. D: PERROTTA Mariella    
3^ Sez. A: TALUCCI Rosa Maria   
3^ Sez. D: SORRENTI Maria Giovanna    
4^ Sez. A: PEZZILLO Michela 
4^ Sez. B: ROMEO Carmela 
4^ Sez. D: FORGIONE Maria 
5^ Sez. A: CAGGIANELLI Rita 
5^ Sez. B: GIRARDI Dominica 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

Docenti coordinatori di classe  
 
1^ Sez. A: Prof.ssa ANDRISANI Annalisa  
1^ Sez. B: Prof.ssa CARRETTA Maria A.  
1^ Sez. C: Prof.ssa CAPPIELLO Filomena      
2^ Sez. A: Prof.ssa MANCONE Maria 
2^ Sez. B: Prof.  VITALE Gaetano      
2^ Sez. C: Prof. VENAFRO Maria Pia          
3^ Sez. A: Prof.ssa PETRARULO Donatella       
3^ Sez. B: Prof.ssa CASCIA Vincenzo     
3^ Sez. C: Prof.ssa IANULARDO Anita  
3^ Sez. D: Prof.ssa MANELLA Maria Rosaria 
     

La presente Nota viene allegata al Decreto di indizione delle elezioni e ne rappresenta parte integrante. 

 
 
Cordiali saluti.   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


