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 Pignola, 12 ottobre 2020 

 

 Ai Sigg. Genitori degli allievi 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Coordinatori di classe 

Al Personale Docente 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

dell’I.C. di Pignola 

Sede 

 

All’Albo d’Istituto 

Agli Atti 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  
Elezioni scolastiche 2020/2021. Decreto indizione delle elezioni e convocazione delle assemblee per il 

rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte 1^ 

Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

- VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995 e n. 293 del 

24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/09/2020; 

- VISTA la circolare MIUR prot. 17681 del 2/10/2020; 

- VISTA la nota dell’U.S.R. per la Basilicata prot. 6052 del 6/10/2020; 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e  di Classe secondo il calendario seguente: 

 

Date Orario Ordine di scuola Sedi 

 

26 ottobre 2020 

 

16:30 ÷ 19:30 

 

Infanzia 

 

Tutte 

 

27 ottobre 2020 

 

16:30 ÷ 19:30 

 

Primaria 

 

Tutte 

 

28 ottobre 2020 

 

16:30 ÷ 19:30 

 

Secondaria di Primo Grado 

 

Tutte 
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CONVOCA 
 

L’assemblea dei Sigg. Genitori di tutte le sezioni e di tutte le classi per il rinnovo della propria componente in seno ai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe secondo il calendario seguente: 
 

Date Orario Ordine di scuola Sedi 

 

26 ottobre 2020 

 

16:30 ÷ 17:30 

 

Infanzia 

 

Tutte 

 

27 ottobre 2020 

 

16:30 ÷ 17:30 

 

Primaria 

 

Tutte 

 

28 ottobre 2020 

 

16:30 ÷ 17:30 

 

Secondaria di Primo Grado 

 

Tutte 

 

 

Le assemblee si terranno nei rispettivi plessi e nelle corrispondenti aule delle sezioni/classi, avranno la durata di un’ora 

(dalle 16:30 alle 17:30) e saranno presiedute dai coordinatori di classe/sezione, coadiuvati dagli altri docenti della 

classe/sezione, che illustreranno il ruolo della componente “genitori”, le linee generali del P.T.O.F. e le attività 

didattiche ed educative previste per il corrente anno scolastico. 

Le operazioni di voto inizieranno al termine dell’assemblea. Eserciteranno il diritto di elettorato attivo e passivo 

entrambi i genitori di ogni alunno/a. I genitori che hanno figli in più sezioni/classi votano per l’elezione dei 

rappresentanti nei diversi consigli. 

In ciascuna classe/sezione sarà costituito un seggio elettorale, formato da un presidente, da un segretario e da uno 

scrutatore scelti tra i genitori al momento dell’assemblea. 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classe/sezione siano presenti in numero esiguo, è consentito far votare gli 

elettori predetti presso il seggio di un’altra classe/sezione nella quale saranno trasferiti, a tal fine, l’elenco degli elettori, 

il verbale e l’urna elettorale. 

Il voto sarà espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione sulla scheda di due preferenze per la 

scuola secondaria di primo grado, una per la scuola primaria e una per la scuola dell’infanzia, espresse con cognome e 

nome del/dei candidato/i compresi negli elenchi degli elettori di ciascuna classe.  

I rappresentanti da eleggere sono quattro per ogni classe della scuola secondaria di primo grado, uno per ogni classe 

della scuola primaria e uno per ogni sezione della scuola dell’infanzia. 

In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati la scelta avverrà per sorteggio (comma 8, art. 22 O.M. 

215/91). 

I Presidenti dei seggio riporteranno i dati nel verbale, in duplice copia, che sarà sottoscritto da tutti i componenti e 

consegneranno il materiale elettorale agli uffici dell’Istituto per il tramite dei rispettivi responsabili di plesso. 

L’elezione avverrà sulla base di un’unica lista che comprende tutti i genitori degli alunni della sezione/classe. 

I responsabili di plesso avranno cura di coordinare le operazioni pre-voto e post-voto prestando particolare 

attenzione al materiale necessario per le operazioni di voto preparato dal personale di segreteria. 

Il personale di segreteria preparerà tutto il materiale necessario entro il 21 ottobre 2020, aggiornando gli elenchi 

degli elettori, al fine di consentire ai responsabili di plesso il ritiro del plico corrispondente al proprio plesso 

entro sabato 24 ottobre 2020. 

 
 Si precisa che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio da SARS-CoV-2, è consentita la partecipazione 

all’assemblea, preliminare alle operazioni di voto, a un solo genitore per allievo/a. Terminata l’assemblea, subito 

dopo aver predisposto i seggi, tutti i genitori, quindi tutti gli aventi diritto al voto, potranno avvicendarsi al seggio, in 

maniera ordinata, senza creare assembramenti e nel pieno rispetto della normativa vigente al fine di tutelare la salute e 

la sicurezza di tutti, per esercitare il proprio diritto di voto. Si raccomanda di misurare la temperatura corporea 

prima di recarsi a scuola (se superiore a 37,5 °C, non uscire di casa), indossare sempre la mascherina, igienizzare 

le mani all’ingresso o in prossimità dell’aula, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. È 

preferibile arrivare a scuola muniti di penna personale così da evitare lo scambio tra i presenti nel seggio. La 

permanenza nel plesso dovrà essere ridotta al minimo indispensabile.  

Si invitano tutti i genitori alla più ampia partecipazione alle suddette elezioni, anche in considerazione del fatto che la 

partecipazione agli organi collegiali costituisce il momento più alto e significativo di gestione democratica della scuola. 
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Si ricorda infine che le assemblee dei genitori per l’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione costituiscono un primo momento di incontro e di relazione tra scuola e famiglie per la 

realizzazione di quella alleanza educativa necessaria per la costruzione della scuola di qualità per tutti, nessuno escluso.  
 

I Docenti coordinatori sono pregati di comunicare il contenuto della presente, l’avvenuta pubblicazione della 

stessa sul sito web della scuola e l’invio della stessa tramite registro elettronico alle famiglie, per il tramite degli 

allievi, avendo cura di controllare la presenza della firma per presa visione da parte dei genitori.  
 

Cordiali saluti. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


