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Circolare n. 18                                                      Barcellona P.G., 23/10/2020 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori degli allievi 

E p.c.                       Al DSGA 

LL.SS. 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale – A.S. 2020/21. 

 

VISTO il Testo Unico n.297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

VISTA l'O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM, concernente le norme sulla elezione dei 

               rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse;  

VISTA la circolare del MIUR prot.n. 0017681 del 02 ottobre 2020; 

VISTA la circolare n. 4 del 15/10/2020 della Regione Sicilia; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli 

Organi Collegiali; 

INDICE 

per il 30 ottobre 2020 le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 

dell’infanzia),  e di CLASSE (scuola primaria e scuola secondaria I grado). 

A tal proposito nello stesso giorno 

CONVOCA 
le assemblee dei genitori dalle ore 15,30 esclusivamente in modalità on-line sulla piattaforma G-Suite . Ogni 

coordinatore di classe comunicherà le modalità di collegamento mediante un avviso scritto.  

L’ordine del giorno da discutere nella suddetta assemblea sarà il seguente: 

1. Presentazione delle linee organizzativo-metodologico-didattico / Regolamenti e attività della scuola; 

2. Illustrazione della situazione di partenza generale della classe; 

3. Illustrazione delle modalità di valutazione disciplinare e di comportamento; 

4. Presentazione del ruolo del rappresentante di classe e illustrazione delle modalità di votazione; 

5. Costituzione del seggio elettorale gestito dai genitori. 
 

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del giorno individuato per le elezioni, le operazioni di voto si svolgeranno in 

presenza  nei locali scolastici, ciascun genitore accederà ai locali scolastici previo rispetto della normativa 

anticovid: distanziamento sociale, uso della mascherina,  igienizzazione delle mani all’ingresso dei locali 

scolastici. 

Le operazioni di voto saranno condotte direttamente dai genitori componenti il seggio elettorale (2 scrutatori e 1 

presidente). 

Pertanto, si procederà , per la scuola secondaria, alla costituzione di n. 3 seggi elettorali rispettivamente 1 per tutte le 

classi prime, seconde e terze. 

Per le primarie di : S. Antonino n. 2 seggi, Fondaconuovo n. 2 seggi, S. Antonio n. 1 seggio. 

Per le scuole dell’infanzia si procederà alla costituzione di un seggio in ogni plesso. 

Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio e alla redazione del relativo verbale,  le schede votate e 

firmate sul frontespizio dal Presidente o dal Segretario saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE 

SCRUTINATE , mentre quelle non utilizzate in altra busta recante la dicitura SCHEDE NON UTILIZZATE. 

Entrambe le buste, assieme al verbale di scrutinio compilato e firmato dal Presidente, dal Segretario e Scrutatore 

saranno inserite in busta recante la scritta CLASSE….. SEZ. …che verrà consegnata in segreteria. 
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Tutti i genitori sono invitati a partecipare all’assemblea on line fermo restando che è possibile esprimere il 

proprio voto anche se, per impedimenti diversi, non si è preso parte all’assemblea. 

Per l’occasione, si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto: 

1. Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) 

degli alunni iscritti; 

2. L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni: 

a. Non è ammesso il voto per delega; 

b. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai loro figli. 

3. L’espressione del voto da parte dei genitori è regolata come segue: 

- nella scheda si possono indicare un massimo di 1 preferenza nella scuola dell’infanzia e primaria, 2 

preferenze nella scuola secondaria di primo grado tra i nomi dei genitori compresi nell’elenco della propria 

classe. 

4. I rappresentanti da eleggere: 

 

- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione; 

- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe; 

- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe. 

 

Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alle elezioni in questione, momento di intervento e  

adesione delle famiglie alla vita della scuola. 

 

I signori docenti sono invitati a fare segnare la comunicazione sul diario degli alunni, richiedendo la firma del 

genitore per presa visione. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Felicia Maria Oliveri 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 39/1993 
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