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Prot. N. 2549/II.2 

Mandatoriccio 16/10/2020      

 

AI GENITORI dell’IC di MANDATORICCIO 

Sedi  Calopezzati, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli 

 A TUTTI I  DOCENTI dell’IC di MANDATORICCIO  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 Circolare interna n. 10 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/ Interclasse/Intersezione - 

Indizione delle elezioni a.s. 2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996, n. 277 del 17 giugno 1998 e il termine del 31 ottobre per il 

rinnovo di consigli di classe, interclasse e intersezione, componente genitori; 

VISTO il DLgs. 297/1994, art. 5; 

VISTA  la C.M. prot. N. 17097 del 02/10/2018; 

VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a. s. 2020/2021”  

VISTA la Nota USR Calabria Prot. 16249 del 07/10/2020;  

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 6 del 23/09/2020,   

INDICE 

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

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

CONVOCA 

 le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della Scuola 

Secondaria I grado, nelle date sotto elencate: 

scuola secondaria I grado: mercoledì 21 ottobre 2020 

http://www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/
mailto:csic849003@istruzione.it
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scuola primaria: giovedì 22 ottobre 2020 

scuola dell’infanzia: venerdì 23 ottobre 2020 

All’assemblea saranno presenti i responsabili di plesso e coordinatori di sezione/classe. L’ordine del 

giorno dell’Assemblea è il seguente: 

- Presentazione delle linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 

2020/21della scuola;  

- Commento al Patto di corresponsabilità; 

- Compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori; 

- Informazione sulla  modalità di espressione del voto; 

- Indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale. 

 

Le Assemblee e le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

PLESSO DATA ORARIO  

ASSEMBLEA 

ORARIO  

ELEZIONI 

 SEDE 

 

SECONDARIA  I GRADO 

  
CAMPANA 21/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali scuola media 

pianterreno 

CALOPEZZATI 21/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Sala assembleare del 

Municipio di 

Calopezzati  
MANDATORICCIO 21/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Palestra scuola media 

 

PIETRAPAOLA 21/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Sede scuola primaria 

Loc. “Le Ginestre” 
SCALA COELI 21/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali del plesso 

scolastico originario 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
CAMPANA 22/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali scuola media 

pianterreno 
CALOPEZZATI 22/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Sala assembleare del 

Municipio di 

Calopezzati 
MANDATORICCIO 

 

22/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Palestra scuola media   

PIETRAPAOLA 22/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Sede scuola primaria 

Loc. “Le Ginestre” 

SCALA COELI 22/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali del plesso  

scolastico originario 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
CAMPANA 23/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali scuola 

dell’infanzia 



CALOPEZZATI 23/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali scuola 

dell’infanzia 
MANDATORICCIO 

 
23/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali scuola 

dell’infanzia 

MANDATORICCIO 

BORGO  

23/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali delegazione 

municipale 

PIETRAPAOLA 23/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali scuola 

dell’infanzia 
SCALA COELI 23/10/2020     16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 Locali del plesso  

scolastico originario 

 

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

e Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 

- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021  

- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021 

- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2020/21. 

Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori, designati 

dall’assemblea.  

Si fa presente quanto segue: 

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

- i genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli 

di classe;  

-se si hanno più figli nella stessa classe, si vota una volta sola;     

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

- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado; 

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

- non è ammesso il voto per delega.  

Si raccomanda, altresì, di rispettare le seguenti misure di prevenzione e sicurezza prevista dalla 

normativa  di  contenimento Covid-19:  

- Non partecipare alle assemblee e alle operazioni di voto in caso di sintomatologia respiratoria 

o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

- Non essere stato 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 i genitori, in coerenza con la normativa vigente.  

È, inoltre,  necessario igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola: 

- al momento dell’accesso nei locali dove si svolgono le assemblee 

- prima di ricevere le schede 

- dopo aver votato.  



Durante lo spoglio delle schede è consigliato l'uso dei guanti.  

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno 

allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio.  

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al 

collaboratore del Dirigente scolastico o al coordinatore di plesso entro le ore 18,00 del giorno 

successivo. 

Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 

dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro 

il decreto di nomina. 

Infine, dovranno essere riconsegnati: 

- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri, 

- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide), 

- elenco dei genitori firmato. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Mirella Pacifico 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


