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Prot. n. 3865/II-2             Roggiano Gravina, lì 15/10/2020 
 

 Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 
                                                                                                                Al Personale Docente ed ATA dell’Istituto  
 All’ Albo e al Sito Web dell’Istituto 

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Indizione Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per l’a.s. 2020/2021. 

Convocazione delle Assemblee dei genitori per il giorno   28 OTTOBRE 2020- MERCOLEDÌ. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.L.vo 16.04.1994, n. 297– parte I, Titolo I, concernente norme sugli Organi Collegiali; 
VISTI   gli art. 21 e 22 dell’O.M. n° 215 del 15.09.1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTE  la C.M. AOODGOSV, prot. n. 17681 del 02/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – 

anno scolastico 2020/2021”; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per Calabria, prot. n. 16249 del 07/10/2020, di pari oggetto dell’anzidetta C.M.;   
VISTA  la deliberazione del Consiglio d’Istituto adottata nella seduta del 09/10/2020 circa la data nella quale tenere 

l’assemblea dei genitori;  
 

DECRETA: 
 

Il GIORNO 28  Ottobre 2020 – mercoledì, sono convocate le assemblee dei genitori degli alunni di scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto per procedere alla elezioni dei propri rappresentanti nei rispettivi 
Consigli di INTERSEZIONE, INTERCLASSE  e CLASSE per l’ a.s. 2020/2021, secondo i seguenti orari: 

• Scuola Primaria di Roggiano Gravina: ore 15:30 

• Scuola dell’Infanzia di Roggiano Gravina: 16:10  

• Scuola secondaria di 1° Grado di Roggiano Gravina: 16:45 

• Scuole dell’Infanzia di Altomonte (tutti i plessi): 15:30 

• Scuole Primarie di Altomonte (tutti i plessi): 16:00 

• Scuola secondaria di 1° Grado di Altomonte: 16:40 
 Le Assemblee, presiedute dai docenti referenti di classe/sezione, appositamente delegati con la presente, 

redigeranno relativo verbale e dureranno per il tempo strettamente  necessario all’ascolto ed alla discussione dei 
seguenti punti:  
 

- condivisione Patto Educativo di Corresponsabilità e Regolamento d’Istituto; 
- presentazione del PTOF e del PDI; curricolo annuale ed esame della situazione generale della classe; 
- illustrazione dei compiti del Consiglio di Classe/interclasse/Intersezione; 
- varie ed eventual (assicurazione degli alunni). 

A conclusione dei lavori delle Assemblee si procederà alle operazioni di voto. A tale fine le assemblee 
procederanno alla costituzione, in ciascuna classe/sezione, dei seggi elettorali chiamando a farne parte due scrutatori,  
scelti tra i genitori, di cui uno con compiti di segretario. I seggi si insedieranno dall’orario di conclusione delle 
assemblee di ciascuna scuola e le operazioni di voto dovranno durare per non meno di 2 ore, senza soluzione di 
continuità rispetto all’Assemblea che si concluderà con l’inizio delle operazioni elettorali.  

Sono candidati ed elettori i genitori o chi esercita la patria potestà degli alunni iscritti a ciascuna sezione della 
Scuola dell’Infanzia e classe di Scuola Primaria e Secondaria di 1° gr.  

I rappresentanti da eleggere sono: n. 1 per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia; n. 1 per ciascuna classe di 
Scuola Primaria e  n. 4 per ogni classe di Scuola Secondaria di 1° grado. 

Ciascun elettore potrà esprimere: 
- n. 1  preferenza per l’elezione del proprio rappresentante nella Classe di Sc. Primaria o Sezione di Sc. dell’Infanzia 

del figlio/a: 
- n. 2 preferenze per l’elezione dei propri rappresentanti nella Classe di Sc. Secondaria di 1° gr. frequentata dal figlio/a. 

In caso di parità di voto tra due o più genitori si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Il 
regolare svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti sarà garantito in ogni classe 
dal Presidente del seggio costituito. 

Alla conclusione delle operazioni di scrutinio e della proclamazione degli eletti, copia del Verbale, nonché 
tutto il materiale elettorale utilizzato, compreso le schede di votazione, sarà depositato presso la Segreteria dell’Ufficio 
per i successivi adempimenti di nomina. 

I docenti provvederanno ad avvisare i genitori degli alunni dell’indizione invitandoli a sottoscrivere l’allegato 
avviso che dovrà essere ritirato e consegnato allo scrivente Ufficio unitamente al verbale e al materiale elettorale. 

 

  
  

 . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (Da ritagliare e riconsegnare alla Scuola con firme dei genitori per ricevuta dell’Avviso)    . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

I Sig.ri Genitori _________________________________________________________________________________________________________ 

dell’alunno/a Cognome __________________________________ nome_________________________________ frequentante nel corrente anno 
scolastico la classe _______ Sez. ____ - di questa scuola sono invitati a partecipare all’Assemblea per le  elezioni dei propri rappresentanti in seno 
al Consiglio di Classe; Interclasse e Intersezione che avrà luogo presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e  Scuola Sec.di 1° gr. dell’Istituto, il giorno 
28 Ottobre 2020, mercoledì, alle ore _______________ 
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Al riguardo, si forniscono alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che 

occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le 
indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi 
diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti 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. Per evitare assembramenti nei locali, è previsto il contingentamento degli accessi nell' edifici. Nei locali 
destinati alle operazioni di voto lo spazio è sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un 
metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore, così come è garantita 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 sono dotati di finestre per favorire il regolare e sufficiente ricambio d'aria. Viene assicurata una 
pulizia approfondita dei locali da utilizzare. Tali operazioni sono garantite 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. Nell’ ambiente 
individuato, possono aver luogo le operazioni di voto per una o più classi. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 
Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di 
contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Sono disponibili, negli spazi comuni 
all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni, prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) per 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 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 operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di 
ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale 
o totale dei consigli di circolo/istituto), 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.  
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all ’interno dell’istituto per i 
fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e 
completa diffusione tra le famiglie. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Quanto agli 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 altre fasi del procedimento. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosina Gallicchio 
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