
 
 
 
 
 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ” 

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 
e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.it   
Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 

 

 

CIRCOLARE N. 41 

Ai docenti   

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni  

Al DSGA 

dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”  
 

Al Sito Web/Albo/Atti 

 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe, Interclasse,  

                       Intersezione a.s. 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 297/94, art. 5; 

VISTA la nota MIUR protocollo n. 17681 del 02/10/2020 che conferma anche per l’anno scolastico 

2020/21 le istruzioni già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica e contiene, altresì, alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio 

di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare; 

VISTA la nota USR Campania protocollo n. 21198 del 04/10/2020; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 15/07/91 n. 215 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267- 293-277 del 4/8/95-24/06/96-17/06/98; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 22/09/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 22/09/2020; 

CONSIDERATO che il diritto di voto degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica necessita 

di essere bilanciato da apposite misure preventive, esplicitate dalla nota del M.I. n. 17681 

 

CONVOCA 

 

le ASSEMBLEE dei genitori  in modalità telematica  su “Meet” per  il giorno 26/10/2020  

• dalle ore 15:00 alle ore 15:30          Scuola Secondaria 

• dalle ore 16:00 alle ore 16:30          Scuola Primaria 

• dalle ore 17:00 alle ore 17:30          Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

Per accedere alle riunioni, condotte dai docenti delegati, sarà necessario collegarsi ai link indicati nel 

seguente schema: 
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SEDE DOCENTE DELEGATO LINK di ACCESSO ASSEMBLEA 

SECONDARIA I GRADO   dalle ore 15:00 alle 15:30 

Caposele 

CORSO A 1. Ruglio Rosa Maria https://meet.google.com/avo-jjuw-imn 

CORSO B 1. Coglianese Maria Rosaria https://meet.google.com/nus-wqtm-exp 

Calabritto CORSO A 2. Iannacchino Maria V. https://meet.google.com/opu-ypaq-rcf 

Senerchia CORSO A 3. Giudice Gina https://meet.google.com/rtr-qqtg-fmz 

PRIMARIA   dalle ore 16:00 alle 16:30 

Caposele 

CORSO A 1. Caruso Rosa https://meet.google.com/cwb-qdxk-xdi 

CORSO B 2.Caruso Raffaella https://meet.google.com/avo-jjuw-imn 

Calabritto 

Classi 1^ e 2^ 1.Palmieri Gerardina https://meet.google.com/opu-ypaq-rcf 

Classi 3^,4^, 5^ 2. Di Marco Angelina https://meet.google.com/quk-ibvi-dvf 

Senerchia PLURICLASSE 3. Ferrara Lucia https://meet.google.com/pke-wnjj-mfh 

INFANZIA   dalle ore 17:00 alle 17:30 

Caposele 

Sez. A e Sez. B  1. Cione Giovanna https://meet.google.com/dps-krni-qnd 

Sez. C e Sez. D  2. Cifrodelli Giuseppina https://meet.google.com/suy-eynb-cbn 

Calabritto Sez. A e Sez. B  1. Cione Antonietta https://meet.google.com/stb-zked-czk 

Senerchia Sez. Unica   1. Palmieri Anna https://meet.google.com/pke-wnjj-mfh 

Materdomini Sez. Unica  1. Di Masi Gelsomina https://meet.google.com/boy-bnwh-sgt 

 

L’ordine del giorno dell’ASSEMBLEA è il seguente: 

1. Informazioni sulle competenze e sulle funzioni dei Consigli di classe/interclasse/intersezione. 

2. Modalità di partecipazione dei genitori rappresentanti di classe rispetto alla organizzazione e alle 

dinamiche della scuola. 

3. Indicazioni sulle modalità di voto e sulla costituzione e gestione dei seggi elettorali.  

 

DISPONE 

le ELEZIONI per il rinnovo della “componente genitori” nei CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE, INTERSEZIONE. 

Per prevenire eventuali rischi di diffusione del virus Covid-19, le votazioni avverranno negli spazi 

esterni di ogni plesso scolastico, nei giorni 27 e 28 ottobre 2020.  

Ciascun elettore riceverà la scheda elettorale in sede di votazione, apporrà la propria firma negli 

elenchi degli elettori e dopo aver espresso la propria preferenza, depositerà la scheda elettorale 

nell’urna. 

Sarà costituito per ogni plesso un unico seggio elettorale, formato da tre genitori di cui un presidente 

e due scrutatori, coadiuvati dai docenti responsabili di plesso.  

Nel seggio così costituito saranno depositati gli elenchi degli elettori di ciascuna classe/sezione.  

I verbali dovranno essere distinti per ciascuna classe/sezione. 

Tutti gli elettori sono pregati di munirsi di penna personale ai fini di una maggiore sicurezza 

individuale.  
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CAPOSELE  

Data PLESSO/SEGGIO Attività  

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 

dalle 15.00 alle 18.15 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Seggio: PIAZZALE ingresso “Scuola Secondaria” 

VIA PIANELLO 

 

 

 

 

 

 

VOTAZIONE/SPOGLIO 

 

dalle15.00 alle 18.15 

1A/2A/3A ore 15.00 – 16.30  

1B/2B/3B ore 16.45 – 18.15 

 

1B/2B/3B ore 16.45 – 18.15 

 

 

1B/2B/3B ore 16.45 – 18.15 

 

A) Operazioni di voto 

 
 

 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 

dalle 15.00 alle 17.00 

SCUOLA INFANZIA 

Seggio: PIAZZALE ingresso “Scuola infanzia” 

VIA PIANELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTAZIONE/SPOGLIO 

 

dalle15.00 alle 17.00 

Sez. A/Sez. C ore 15.00 – 16.00 

Sez. B/Sez. D ore 16.00 – 17.00 

 

A) Operazioni di voto 
 

  

MERCOLEDÌ 28 

OTTOBRE 

dalle 15.00 alle 18.30 

SCUOLA PRIMARIA 

Seggio: PIAZZALE ingresso “Scuola Primaria” 

VIA PIANELLO 

 

 

 

 

 

 

 

VOTAZIONE/SPOGLIO 

 

dalle15.00 alle 18.30 

1A/2A/3A/4A/5A ore 15.00 – 17.00 

1B/2B/3B/4B ore 17.00 – 18.30 

 

A) Operazioni di voto 

 
 

 

MATERDOMINI 

Data PLESSO/SEGGIO 

 

 

Attività 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 

dalle 16.00 alle 17.00 

SCUOLA INFANZIA 

Seggio: PIAZZALE ingresso “Scuola infanzia” 

 

 

VOTAZIONE/SPOGLIO 

DALLE 16.00 ALLE 17.00 Sez. MATERDOMINI A) Operazioni di voto 

   

CALABRITTO 

Data PLESSO/SEGGIO Attività 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 

dalle 16.30 alle 18.30 

SCUOLA INFANZIA 

Seggio: PIAZZALE ingresso “Scuola infanzia” 

VIA STATI UNITI D’AMERICA 

 

 

 

 

 

 

VOTAZIONE/SPOGLIO 

 

dalle 16.30 alle 18.30 

Sez. A ore 16.30 – 17.30 

Sez. B ore 17.30 – 18.30 

 

 

A) Operazioni di voto 

   

MERCOLEDÌ 28 

OTTOBRE 

dalle 15.30 alle 17.30 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 

Seggio: PIAZZALE ingresso “Scuola Secondaria/ Primaria” 

VIA SAN VITO 

 

 

 

 

 

 

 

VOTAZIONE/SPOGLIO 

 

dalle 15.30 alle 17.30 

Scuola Secondaria ore 15.30 – 16.30 

Scuola Primaria ore 16.30 – 17.30 

 

A) Operazioni di voto 

  
 

SENERCHIA 

Data 
PLESSO/SEGGIO Attività 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 

dalle 15.00 alle 17.00 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 

Seggio: PIAZZALE DEL PLESSO SCOLASTICO 

VIA CASTAGNI 

 

 

 

 

VOTAZIONE/SPOGLIO 

 

dalle15.00 alle 17.00 

Genitori Infanzia ore 15.00 – 16.15 

Genitori Primaria/Secondaria ore 16.30 – 17.00 

 

A) Operazioni di voto 



ARTICOLAZIONE DEI TEMPI E MODALITÀ DI VOTO: 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione sono finalizzate all’elezione di: 
 

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

- Scuola Primaria:                   n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe/pluriclasse. 

- Scuola Secondaria I grado:  n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe/pluriclasse. 

 

Si fa presente, inoltre, quanto segue: 
 

• il voto è personale e segreto; 

• tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo;  

• hanno diritto di voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno; 

• si può esprimere solo 1  preferenza per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 

• si possono esprimere solo 2  preferenze per la scuola secondaria di primo grado; 

• il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 

• non è ammesso il voto per delega;  

• nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe o sezione di due o più fratelli, i rispettivi 

genitori hanno diritto a d esprimere un solo voto. 

• I genitori possono ricoprire il ruolo di rappresentante anche in più classi e possono quindi esprimere 

il loro voto in tutte le classi frequentate dai loro figli. 
 

CHIUSURA DEL SEGGIO E INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SPOGLIO 

Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, i componenti del seggio elettorale procederanno allo 

spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

Per quanto attiene alle operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o 

che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche 

quelle che non contengono alcun segno dell’elettore. Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese 

a maggioranza e vanno annotate nel verbale. 

Viene eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. A parità di voto tra due  

candidati, la proclamazione avviene per sorteggio. 

Concluse le operazioni di scrutinio i componenti del seggio avranno cura di trasmettere alla 

Dirigenza scolastica i plichi chiusi e firmati dal presidente di seggio, contenenti i verbali e la relativa 

documentazione delle operazioni di voto e di scrutinio, per il tramite dei responsabili di plesso. 

Dovranno essere riconsegnati: n. 1 verbale delle operazioni di voto, compilato e firmato da tutti i 

membri, schede votate e non, elenco in duplice copia dei genitori (di cui n. 1 firmata e l’altra affissa 

nell’aula), tabella di scrutinio con le preferenze. 

PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI 

 

Come da nota del M.I. n. 17681 del 02/10/2020, durante le operazioni di voto è rimessa alla 

responsabilità di ciascun elettore il rispetto del non assembramento e di alcune altre regole basilari di 

prevenzione: 

- 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; 

- indossare la mascherina chirurgica: 

- mantenere il distanziamento fisico dagli altri. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 

Quanto agli scrutatori, 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 per le operazioni di spoglio delle schede.  
 

Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti. 

Si allega  sintesi delle competenze dei Consigli di classe/interclasse/intersezione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caterina Boniello 
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Timbro


