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Ai docenti   

Ai genitori   

Al DSGA  

Al personale ATA  

  

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali: consigli di classe - interclasse- intersezione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista:   la Nota n° 17681 del 2 ottobre 2020 avente ad oggetto “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

Istituzione scolastica – A. s. 2020-21”,”  

Considerato che:  l’Istituto Comprensivo “Giulio Lusi”” si impegna a:  

- garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e a provvedere all’allestimento dei locali 

adibiti alle operazioni, nel rispetto delle norme previste dalla nota succitata,  

- esplicitare  modalità, orari e giorni al fine di garantire gli standard di sicurezza ed il minor impatto 

possibile sullo svolgimento delle lezioni;  

DISPONE  

   nell’ambito delle misure atte a prevenire il rischio di contagio e di infezione da SARS-COV-2   

• di svolgere le operazioni di voto per le elezioni degli OO:CC in presenza dalle ore 15:00 alle 16:30: 

nei plessi di appartenenza dei propri figli (escluso il plesso Turco che voterà alla sede centrale -Martiri).  

• di tenere la preliminare assemblea in modalità on line  su piattaforma GSuite (Classrom) alle ore 

14:30, sarà cura di ogni coordinatore  generare e trasmettere il link alla famiglie .  

• che i coordinatori di classe siano presenti nei plessi di appartenenza alle ore 14:15 per programmare il 

collegamento e per l’insediamento del seggio (costituito durante l’assemblea tenutasi in modalità on 

line)  

  

Al fine di consentire a tutti gli aventi diritto al voto la gestione ordinata delle operazioni si riporta quanto segue:  

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARA  PLESSO MARTIRI  
 

Giorno  Ore  Locale  

  

MERCOLEDI’ 

16 dicembre 2020  

  

  

15:0 0 – 16:30  

PALESTRA  

INGRESSO portone  

PALESTRA 

USCITA  porta di emergenza  
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 SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARA   PLESSO  CAMPOREALE  

 

Giorno  Ore  Locale  

  

  

MERCOLEDI’ 

16 dicembre 2020  

 

   

15:0 0 – 16:30 

 

INGRESSO portone principale  

USCITA  porta di emergenza  

  

  

SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO TURCO 

Giorno  Ore  Locale  

  

MERCOLEDI’ 

16 dicembre 2020  

   

  

  

  

15:0 0 – 16:30 

ATRIO   

 LATO UFFICI -  MARTIRI 

  

INGRESSO portone principale  

USCITA  porta di emergenza  

  

  

SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA   PLESSO  PARZANO  

Giorno  Ore  Locale  

  

MERCOLEDI’ 

16 dicembre 2020  

 

  

15:0 0 – 16:30 

  

PALESTRA 

  

  

  

PLESSO  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Giorno  Ore  Locale  

  

MERCOLEDI’ 

16 dicembre 2020  

 

  

15:0 0 – 16:30 

  

PALESTRA 

  

  

 

I docenti responsabili di plesso saranno presenti per tutta la durata delle operazioni.  

  

 Si informano le SS.LL. che  

1. Per ciascuna classe/sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 genitori (un 

presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Nella eventualità che gli elettori di una o 

più classi/sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito istituire un unico seggio per tutte le 

classi/sezioni del plesso.   

2. Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio;  

3. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi.  

4. Viene eletto:   

- Scuola infanzia: viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI;   

- Scuola primaria: viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI;   

- Scuola secondaria: vengono eletti sino a 4 rappresentanti dei GENITORI;   



4. Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i genitori 

degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci.  

5. I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. Se i 

figli frequentano la stessa classe, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe;   

6. Nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze:   

- Scuola infanzia: una sola preferenza per scheda  

- Scuola primaria: una sola preferenza per scheda  

- Scuola secondaria: due preferenze per scheda   

7. Va indicato il nome/i e cognome/i del candidato/i scelto/i.   

8. In ogni classe/sezione risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior 

numero di preferenze. In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio;   

9. Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto 

dalla segreteria della scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato segretario del seggio.  

10. I verbali devono essere consegnati al responsabile di plesso che li consegnerà all’Ufficio di 

Segreteria.  11. Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni 

dei risultati, con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse 

operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori).   

  

  

La presente circolare viene pubblicata anche nella Bacheca del Registro ARGO.  

  

  

    

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9 
 

 

  

  

 


