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Prot. n.4069/II.2                                                                                       Caulonia, 15.10.2019.  

 

Ai sigg. docenti dell’I.C. Falcone- Borsellino 
Ai Sigg. Genitori degli alunni  

                                                                         Alla DSGA 
               Ai Collaboratori scolastici 

Alle docenti collaboratrici                                             
Sito web 

Atti  
 

OGGETTO:  ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A .S. 2020/2021 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (Scuola dell’Infanzia) CO NSIGLIO DI INTERCLASSE  (Scuola 
Primaria) CONSIGLIO DI CLASSE (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. del 31/05/1974 n. 416 art. 3 

VISTO  il Decreto L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 

VISTA  l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e sue successive modifiche ed integrazioni relative all’elezione degli 
organi collegiali a  livello d’istituto di durata annuale 

VISTA la C. M. prot. n. 17681 del 02/10/2020Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica inviata dalla Direzione Generale per Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – 
MIURsecondo cui entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto 

 

INDICE 

LE ELEZIONIDI DURATA ANNUALE 



 

Per il rinnovo degli organi collegiali riguardanti: 

• Un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nella scuola dell’Infanzia,  

• Un rappresentante dei genitori, per ogni classe, nel Consiglio di Interclasse nella scuola Primaria 

• Quattro rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe nella scuola secondaria di I grado  

Sono convocate con le modalità sotto indicate le Assemblee dei Genitori di tutte le classi e sezioni 
dell’istituto per procedere all’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione  

• Scuola Infanzia Vasì – Scuola Infanzia San Vito – Scuola infanzia Caulonia Marinanei plessi di 
appartenenzaVenerdì 23 ottobre 2020ore 16:30 

• Scuola primaria Caulonia Marina –Sede ex Pretura -  Caulonia Capoluogo – Vasì- Placanica 
nei plessi di  appartenenzaVenerdì 23 ottobre 2020ore 16:30 

• Scuola secondaria di primo grado Marina – Capoluogo – Stignano nei plessi di 
appartenenzaVenerdì 23 ottobre 2020 ore 15:30 

I lavori si svolgeranno come segue: 

ore 16:30-17:00  c. (infanzia e primaria) 

ore 15.30 – 16:00 c. (secondaria)  

 Assemblea dei Genitori della classe/sezione. Il Docente incaricato di coordinare le operazioni di voto  
presiede la seduta nella classe di appartenenza e procede ad unacomunicazione introduttiva durante la quale 
saranno affrontati i seguenti punti all’o.d.g.: 

• Finalità, ruolo e compiti dei rappresentanti e dei Consigli di classe – interclasse – intersezione   

• Modalità di votazione 

Ore 17:00 : costituzione seggio elettorale per infanzia e primaria e a seguire votazione, scrutinio, chiusura 
seggio 

Ore 16:00:  costituzione seggio elettorale per secondariae a seguire votazione, scrutinio, chiusura seggio 

Indicazioni: 

In ogni seggio si attueranno operazioni di voto scrutinio e verbalizzazione; 

I coordinatori di classe coadiuveranno i genitorinella costituzione del seggio e durante le operazioni di voto e 
a conservare il materiale elettorale che sarà loro cura consegnare alle docenti Collaboratrici entro Lunedì 26 
ottobre 2020; 

Si ricorda che:  

1. Sono elettori solo i genitori di alunni regolarmente iscritti alla scuola.  



2. Ciascun elettore potrà esprimere sulla scheda una preferenza per la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria;  due preferenze  per la scuola secondaria di I grado.  

3. Per esprimere il voto si potrà scrivere sulla scheda il cognome e nome oppure il numero del candidato 
prescelto.  

4. Il genitore che ha più figli iscritti a classi/sezioni diverse può partecipare all’elezione di ciascuna delle 
classi/sezioni di appartenenza dei figli.  

5. Terminate le operazioni di voto, si procederà immediatamente allo spoglio delle schede e alla stesura dei 
relativi verbali.  

6. Le elezioni si svolgeranno nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione circa le 
misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare, ovvero: 

7.Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o 
più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori 
predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della 
classe e l'urna elettorale. 

8. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori 
in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in 
numero superiore a uno. 

9. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio 

 

A. Misure organizzative 
 

- I SS. Genitori rispetteranno gli ingressi e i percorsi già segnalati per ogni classe  e si recheranno nei plessi 

senza essere accompagnati dai propri figli o altre figure. Coloro che si presenteranno con minori al seguito 

non avranno il permesso di accedere ai locali scolastici; 

-Evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio, 

eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. 

-Nei  locali adibiti al  voto dovrà essere rispettato 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. 

-Tutti i locali, compresi androne, corridoi, bagni, e altro ambiente che si prevede di utilizzare, devono essere 

accuratamente puliti. Tali operazioni devono essere previste anche al termine delle operazioni di voto e 

comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento. 

-Nel corso delle operazioni di voto, vanno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 

delle superfici di contatto, compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 



-Devono essere resi 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. 

B. Indicazioni per i votanti 
 

-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. 

- Le matite dovranno essere igienizzate dopo ogni utilizzo prima che siano consegnate all’elettore; 

-i collaboratori scolastici alla fine della votazione , igienizzeranno i luoghi frequentati dai genitori e dai 

partecipanti al seggio nonché i tavoli su cui sono state poste le urne 

-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. 

C. Indicazioni per gli scrutatori 
-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, mentre non appare necessario 

durante la gestione delle altri fasi del procedimento. 

I docenti coordinatori cureranno la lettura della presente comunicazione alle classi, la distribuzione dell’unito 
modello a ciascun alunno , il ritiro, la custodia e la consegna alle docenti collaboratrici Naldi e Mazzà entro 
Mercoledì 21 ottobre 2020  di tutti i tagliandi di restituzione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografasost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 


