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Ai genitori 

Al Personale Docente e Ata 

All’ALBO ON-LINE del sito web 

 

OGGETTO: Elezioni componente genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe –  

                     A.S. 2020/2021 

 

Si richiamano, di seguito, le disposizioni impartite per le elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica, con nota prot. n. 17681 del 02.10.2020 del Ministero dell’Istruzione - 

Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione - e con nota 

prot. n. 30540 del 07.10 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Si confermano le 

istruzioni già impartite in anni precedenti pertanto le elezioni avranno luogo secondo le procedure 

previste dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, e successive modificazioni, e dovranno concludersi 

entro il 31 ottobre 2020. 

Considerata l’emergenza epidemiologica in atto e al fine di contemperare le garanzie della 

facilità ed espressione di voto con la tutela della salute dell’elettorato, secondo le modalità di seguito 

specificate. 
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ASSEMBLEE 

Nell’anno scolastico in corso, facendo seguito alla citata nota ministeriale prot. n. 17681 del 

02.10.2020 che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei 

locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio”, le assemblee dei genitori saranno 

svolte in presenza con distanziamento sociale per tutti i plessi di Bellosguardo, Sacco e Piaggine 

appartenenti all’Istituto Omnicomprensivo come da Piano delle Attività.  

A.S. 2020/2021 

Elezioni componente genitori nei consigli di Intersezione, 

Interclasse e di Classe  

 

ASSEMBLEE 

Giorno 22 ottobre 2020  

Giovedì 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. Pepoli”  di Piaggine 

 Orario Classi Spazio scuola 

     IN PRESENZA dalle ore 15.30 alle 16.00 Tutte le classi  Atrio piano terra 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Orario Classi Spazio scuola 

Plesso “B. Bruno” di 

Piaggine 

IN PRESENZA 

Dalle ore 15.00 alle 

15.30 

Tutte le classi  Palestra 

Plesso “A. Pepe” di 

Bellosguardo  

IN PRESENZA 

Dalle ore 15.00 alle 

15.30 

Tutte le classi Palestra primo 

piano  con accesso 

dalla scala di 

emergenza 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Giorno 21 ottobre 2020 Orario Sezioni Spazio scuola 

Plesso  di Bellosguardo 

IN PRESENZA 

dalle ore 15.30 alle 

ore 16.00 

unica Palestra 

Con accesso da 

entrata principale 

Plesso di Piaggine 

IN PRESENZA 

dalle ore 15.30 alle 

ore 16.00 

unica Atrio ingresso 

Plesso di Sacco 

IN PRESENZA 

 

dalle ore 15.30 alle 

ore 16.00 

 

unica 

Atrio centrale 

piano terra  
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A.S. 2020/2021 

Elezioni componente genitori nei consigli di Intersezione, 

Interclasse e di Classe  

 

VOTAZIONI  

Giorno 22 ottobre 2020  

Giovedì 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. Pepoli”  di Piaggine 

 Orario Classi Spazio scuola 

     IN PRESENZA dalle ore 16.00 alle 17.30 Tutte le classi  Atrio piano terra 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 Orario Classi Spazio scuola 

Plesso “B. Bruno” di 

Piaggine 

IN PRESENZA 

Dalle ore 15.30 alle 

17.00 

Tutte le classi  Palestra 

Plesso “A. Pepe” di 

Bellosguardo  

IN PRESENZA 

Dalle ore 15.30 alle 

17.00 

Tutte le classi Palestra con 

accesso dalla scala 

di emergenza 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Orario Sezioni Spazio scuola 

Plesso  di Bellosguardo 

IN PRESENZA 

dalle ore 16.00 alle 

ore 17.3 

unica Palestra 

con accesso da 

entrata principale 

Plesso di Piaggine 

IN PRESENZA 

dalle ore 16.00 alle 

ore 17.30 

unica Atrio ingresso 

Plesso di Sacco 

IN PRESENZA 

 

dalle ore 16.00 alle 

ore 17.30 

 

unica 

Atrio centrale 

piano terra  

 

 

I SEGGI ELETTORALI 

I seggi elettorali saranno costituiti negli atri  e/o  di ogni plesso ove saranno disponibili gli elenchi 

degli elettori della sezione/classe e tante urne elettorali quante sezioni/classi. In caso di difficoltà a 

costituire tanti seggi elettorali in base al numero delle  sezioni/classi presenti, si procederà 

all’accorpamento dei seggi( un unico seggio) , ma pur sempre nella misura minima di almeno un 

genitore, che lo presiederà, e due genitori che svolgeranno le funzioni di scrutatori, sulla base della 

disponibilità manifestata durante l’assemblea di classe.  

 

Dovranno essere sempre presenti, dall’apertura alla chiusura dei seggi, almeno due componenti il 

seggio elettorale. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio e alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

I verbali debitamente firmati saranno consegnati ai responsabili di plesso, che dopo la proclamazione 

degli eletti provvederanno a trasmetterli a questo Ufficio. 
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Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

 

Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle classi o sezioni, verrà 

eletto n.1 (uno) rappresentante dei genitori;  

nella Scuola Secondaria di I grado, per ciascuna classe, verranno eletti  n.4 (quattro ) 

rappresentanti dei genitori. 

In caso di parità di voti si procederà per sorteggio. 

I genitori che hanno più figli in più sezioni/classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di Intersezione, Interclasse e di classe. 

Ciascun elettore (entrambi i genitori) può esprimere una sola preferenza sulla scheda sulla 

base dell’elenco consultabile presso lo stesso seggio, contenente i nominativi dei genitori della 

sezione (Scuola dell’Infanzia) o della classe (Scuola Primaria) e 2 preferenze per la classe di 

Scuola Secondaria di I grado. 

Il materiale necessario alle operazioni di voto sarà inviato ai plessi entro il 18/10/2020. 

 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

Si riportano di seguito alcune indicazioni previste dalla Nota MI 17681 del 02/20/2020, relative alle 

misure di prevenzione da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .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.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere 

la scheda e la matita (sarebbe auspicabile che ogni elettore portasse la sua matita), provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

 Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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 solo per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi 

del procedimento. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 

 


