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Prot. 3457/I.6                                                                                  Mignano M.L. 12/10/2020 

 

Al Personale Docente/Ai Coordinatori di Plesso 

Ai Sigg. Genitori degli alunni/dell’I.C. Mignano M.L. – Marzano 

p.c. al D.S.G.A/Atti/Sito Web 

 

Oggetto: Elezione dei “Rappresentanti dei Genitori” in seno ai Consigli di     

               Classe/Intersezione/Interclasse  per l’a.s. 2020/2021 
 

La Dirigente Scolastica, letta la Circolare  Ministeriale  n. 17681 del 02/10/2020 e tenuto conto di 

quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 192 del 03/09/2000, oltre che dagli articoli 21 e 22 

dell’O.M. 215/91 (Procedura semplificata per l’elezione del Rappresentante dei Genitori nei 

Consigli di Classe/Sezione), viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 del 07/09/2020 e del 

Consiglio d’Istituto n.45 del 15/09/2020           

C O N V O C A 

Le ASSEMBLEE dei genitori degli alunni frequentanti l’I.C. Mignano – Marzano, che si terranno 

nelle classi di appartenenza e saranno  presiedute dal docente coordinatore di classe che illustrerà le 

modalità di elezione relative all’oggetto, secondo il seguente calendario:  

 

Scuola Dell’Infanzia e Primaria: Martedì 20 Ottobre 2020 - dalle ore 15,30 alle ore 16,00  

- Ultimata la discussione, alle ore 16.05, in ogni plesso sarà costituito un  seggio elettorale 

onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto e quelle di scrutinio. Ogni seggio dovrà essere 

costituito da tre componenti, dei quali uno funge da Presidente e uno da Segretario. Le operazioni 

di voto avranno la durata di due ore, dalle ore 16,05 alle ore 18,05. 

- Si può esprimere una sola preferenza; ciascun genitore può essere eletto; i rappresentanti 

da eleggere sono 1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia o classe della Scuola Primaria  

 

Scuola Secondaria di I grado : Martedì 20 Ottobre 2020 - dalle ore 16,00 alle ore 16,30 

- Ultimata la discussione, alle ore 16,35, in ogni plesso sarà costituito un  seggio elettorale 

onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto e quelle di scrutinio. Ogni seggio dovrà essere 

costituito da tre componenti, dei quali uno funge da Presidente e uno da Segretario. Le operazioni 

di voto avranno la durata di due ore , dalle ore 16,35 alle ore 18,35. 

- Ciascun genitore può essere eletto; nella scuola sec. di I grado si possono esprimere fino a 

DUE PREFERENZE e i rappresentati da eleggere sono 4. 

 
 Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più sezioni/classi siano presenti in numero esiguo, verrà 

costituito un unico seggio elettorale presso il quale esprimeranno il voto tutti gli elettori delle varie 

sezioni/classi. 

 Le schede per la votazione debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore ;           Gli elettori 

prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma accanto al loro nome sull’elenco degli elettori 

del seggio. 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione nei Consigli di Classe/ 

Intersezione/Interclasse, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione , per maggior età 

anagrafica e poi per sorteggio. 

 Terminate tutte le operazioni (assemblea, costituzione seggi, votazioni, scrutinio) si redige apposito verbale 

che viene consegnato  con il materiale ricevuto presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo in 

intestazione. 

 I Coordinatori di ogni plesso avranno cura di notificare alla famiglie, nelle forme ritenute più idonee, la 

convocazione di cui trattasi e si adopereranno per agevolare la costituzione dei seggi e la partecipazione al 

voto. 

 Le elezioni del plesso di Presenzano si svolgeranno tutte nel plesso di Via Campanari, ove saranno 

utilizzate le aule provviste di porte munite di maniglione antipanico, per consentire di arieggiare i 

locali 

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

adesione delle famiglie alla vita della scuola.  

 



 

 

 

 

Le assemblee si terranno in spazi aperti se le condizioni meteo lo consentiranno oppure nei saloni 
opportunamente arieggiati e nel rispetto del distanziamento interpersonale. Per i locali adibiti alle operazioni 
di voto sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica 
per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Si ribadisce l’esigenza di evitare 
assembramenti nei locali e mantenere le distanze interpersonali , per le misure di prevenzione rischio di 
infezione da Sars-Cov2 (A cura dei coordinatori di plesso) 

 

Si specifica che le suddette operazioni si svolgeranno  nel rispetto delle disposizioni del DPCM 
11/06/2020 ed in presenza, come previsto dalla C.M. n. 17681 del 02/10/2020, con le adeguate misure 

di sicurezza per l’emergenza sanitaria in corso  . 

               
                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Dott.ssa Monica Sassi  
Firma omessa ai sensi dell'art.3 ,D. lgs 39/1993 

. 


