
 

 
Cir. int. n. 68                            Gravina di Catania, 13/10/2020 

 

A tutto il personale Docente  

Ai Sig. Genitori degli alunni  

e  p. c.                          Al D.S.G.A. 

Ai Collaboratori Scolastici 

Sito web 
  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Classe a. s. 2020/21.  

 
Il Dirigente scolastico, richiamata la normativa vigente, indice martedì 20 ottobre 2020 le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe per il corrente anno 

scolastico, secondo i sotto indicati tempi e modalità: 

MARTEDÌ  20 OTTOBRE  2020   
INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

Ore 15.00 – 16.00    assemblea di classe in modalità telematica su Piattaforma Microsoft 365, Teams. 

L’assemblea, presieduta dal docente coordinatore, si svolgerà in due fasi:  

• nella prima fase i docenti esporranno gli aspetti organizzativi della scuola e illustreranno le attività 

educative e didattiche;  

• in un momento successivo saranno illustrate le procedure previste dalla normativa vigente per l’elezione dei 

rappresentanti e individueranno i genitori disponibili a far parte del seggio elettorale. 

Dopo l’assemblea, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, si procederà all’elezione dei rappresentanti, con procedura 

semplificata, così come indicato dagli articoli 21 e 22 della O.M. 215/91. Le operazioni di voto si 

svolgeranno in presenza nelle sedi di appartenenza. Per coordinare l’insediamento dei seggi si 

richiede la presenza dei seguenti docenti: 

 

Sede Centrale 

Musso Monica (infanzia) 

Sipala Maria Santina (classi prime) 

Motta Grazia (classi seconde) 

La Rosa Maria Catena (classi terze) 

D’Ammone Loredana (classi quarte) 

Anzaldi Simona (classi quinte) 

Mangano Salvatore (secondaria) 

 

Plesso San Paolo 

Madonia Alessandra (infanzia) 

Pulvirenti Silvia (classi prime e seconde) 

Lo Voi Cristina (classi terze e quinte) 

Guzzardi Sabrina (classi quarte) 

 
All’orario stabilito si procederà alla chiusura del seggio elettorale ed inizieranno le operazioni di scrutinio. 

Alla fine di tutte le operazioni, il materiale elettorale e i relativi verbali, debitamente compilati e firmati dai 

componenti il seggio, dovranno essere consegnati, per la Sede Centrale ai Collaboratori del Dirigente 

scolastico, le insegnanti D’Ammone Loredana e Motta Grazia, per il Plesso San Paolo alla docente 

Guzzardi Sabrina. 

 

Informazioni riguardanti la procedura per lo svolgimento delle elezioni in oggetto:  

▪ devono essere eletti n. 4 RAPPRESENTANTI PER OGNI CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO.  

▪ deve essere eletto n. 1 RAPPRESENTANTE PER OGNI CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA.  

▪ deve essere eletto n. 1 RAPPRESENTANTE PER OGNI CLASSE DI SCUOLA DELL’INFANZIA.  

L’orario di apertura del seggio sarà alle ore 16.30 e terminerà alle ore 18.30.  
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▪ il seggio deve essere formato da tre genitori di cui uno funge da Presidente, uno da Segretario e il 

terzo da Scrutatore.  

Presso la Sede Centrale verranno costituiti i seggi così come indicato: 

 n° 1 seggio per la Scuola dell’Infanzia 

 n° 5 seggi per la Scuola Primaria:  

1. classi prime 

2. classi seconde 

3. classi terze 

4. classi quarte 

5. classi quinte 

 n° 1 seggio per la Scuola Secondaria di I Grado 

Nel Plesso San Paolo i seggi verranno costituiti così come indicato: 

 n°1 seggio per la Scuola dell’Infanzia 

 n° 3 seggi per la Scuola Primaria:  

1. classe prima e seconda 

2. classi terze e quinte 

3. classi quarte 

Nel caso in cui non sia possibile formare un seggio in una classe, si possono far votare gli elettori 

presso il seggio di un’altra classe;   

▪ partecipano alle elezioni tutti i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate e possono votare per 

eleggere i rappresentanti di ogni classe e/o sezione frequentata dai propri figli; i genitori con figli 

frequentanti la stessa classe devono votare una sola volta; 

▪ per la SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA: si può esprimere una sola preferenza per 

eleggere il rappresentante di intersezione e di interclasse;  

▪ per la SCUOLA SECONDARIA: si possono esprimere 2 sole preferenze per eleggere i 4 

rappresentanti di classe;  

▪ negli elenchi dei genitori va apposta la firma dell’elettore;  

▪ dopo la chiusura del seggio, si procederà allo spoglio delle schede, alla compilazione della TABELLA 

DELLO SCRUTINIO DEI VOTI con i nominativi degli eletti, alla firma del verbale debitamente 

compilato ed il tutto, in busta chiusa e consegnato ai delegati dal DS entro le ore 19:00.  
 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori, per la scuola dell’infanzia e primaria; quattro o più genitori per 

la secondaria di I grado, riporteranno lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

A norma dell’art.28 del D.P.R. 416/74 il Consiglio di intersezione-interclasse-classe è validamente 

costituito anche nel caso in cui la componente genitori non abbia espresso la propria rappresentanza. 

 

 Alle operazioni di voto potranno accedere anche i genitori che non siano stati presenti 

all’assemblea.  

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 agli ambienti 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.  

L'elettore, a cui si chiede di venire al seggio fornito di una propria penna, dovrà procedere alla 

igienizzazione delle mani messo a disposizione dalla scuola.  

Si raccomanda ai signori genitori, nel rispetto delle norme di sicurezza ed evitare 

assembramenti, di lasciare a casa i propri figli. 

 



 

I docenti sono pregati di assicurarsi che ogni alunno annoti sul diario l’oggetto della circolare, la data, gli 

orari e il plesso dove i genitori dovranno esercitare il diritto di voto.  

 

Il DSGA predisporrà i turni dei collaboratori scolastici per garantire il servizio di apertura dei plessi. 

        

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 


