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Prot.n. 2368/A/19                                                                                              Campora S.G.  14/10/2020 

   

 Al DSGA  

 Ai genitori degli alunni e agli alunni  

 Al personale docente e non docente  

 Al sito web  

 

OGGETTO: Indizione e  convocazione delle elezioni scolastiche:                                           

INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE anno scolastico 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI   gli artt, 21, 22 e 23 dell’O.M. 15.7.91 n. 215;  

VISTO il D.L. 16.4.1994 n. 297;  

VISTA la O.M. n.267 del 4/8/1995;  

VISTA la O.M. n. 293 del 24/6/1996;  

VISTA  la O.M. n. 277 del 17/6/1998;  

VISTA  la nota MIUR N° 17681  del 02/10/2020;  

DECRETA  

L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori degli alunni nei consigli di 

intersezione/interclasse/classe, che avranno luogo :. 

 

 

CONVOCA 

Le elezioni dei Sigg. Genitori degli alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi per il rinnovo della 

componente  in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

 Date e orari : 

Scuola Secondaria Campora: lunedì  26 ottobre 2020  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Scuola dell’Infanzia Campora-Aiello-Cleto-Serra D’Aiello:  martedi  27 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle 

ore 18:30  

Scuola Primaria Campora-Aiello-Cleto-: martedi 27 ottobre 2020  dalle ore  16:30 alle ore 18:30 

Scuola Secondaria  Aiello-Cleto: martedi 27 ottobre 2020   dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
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Come  evidenziato nel Regolamento di Istituto in seguito all’emergenza sanitaria quest’anno  non si 

terrà, come  avveniva negli anni scorsi, l’Assemblea con i genitori  presieduta dal coordinatore di 

classe.Le operazioni di voto avverranno in sicurezza con ingresso scaglionato per evitare 

assembramenti .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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

 

 

Operazioni di voto:  

la scuola predisporrà i seggi elettorali dove  si svolgeranno le operazioni di votazione e di scrutinio per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe.  

 

Si eleggono:  

 N° 01  genitore nel Consiglio di Intersezione   per l’a.s. 2020/2021;  

 N° 01  genitore nel Consiglio di Interclasse     per l’a.s. 2020/2021;  

 N° 04  genitori nei  Consigli di Classe              per l’a.s. 2020/ 2021.  

 

Il seggio elettorale è composto da tre genitori ( il presidente e due genitori) 

 

L’elezione avverrà sulla base di un’unica lista che comprende tutti i genitori degli alunni della 

sezione/interclasse/classe.  

 

Ciascun elettore potrà esprimere UNA preferenza per le Scuole delI‘Infanzia, UNA  per la  scuola Primaria e 

n.  DUE  per la Scuola Secondaria di 1° grado.       

 

 

I responsabili di plesso e i coordinatori di classe cureranno la divulgazione della presente convocazione 

ai genitori. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Caterina Policicchio 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI DI PLESSO 

    

    

    

    

    

    

 


