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Nola, 22/10/2020
Prot. N. 1886-A/19
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Tramite registro elettronico Argo
Alla Commissione elettorale
Al Sito web dell’istituto
Alla DSGA
Atti

Oggetto : Indizione delle elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e di
Interclasse a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Testo Unico approvato con D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, parte I titolo I, contenente
norme sull’Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola dell’infanzia e primaria;

VISTA

l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni ( OO.MM. n. 267
del 04/08/95 – n. 293 del 24/06/96 – n. 277 del 17(06/98 )

VISTE

le disposizioni impartite dal MIUR con Circolare Prot. N. 0017681 del 02/10/2020

INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Intersezione e di Interclasse per l’anno
scolastico 2020/2021.
A causa del permanere dello stato di emergenza Covid 19, per la scuola primaria le assemblee si
svolgeranno utilizzando l’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for Education in uso
al nostro istituto. Il link di partecipazione sarà inviato sulla email delle docenti che presiederanno
l’assemblea, indicate nelle sottostanti tabelle, ed in seguito sarà inserito dalle stesse sulla bacheca di
ogni classe del Registro elettronico Argo DidUp e si svolgeranno Martedì 27 ottobre 2020 dalle
ore 15.30 alle ore 16.00.
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PLESSO CICCONE
Presidente
Ins. Filomena Vitale
Ins. Luisa Napolitano
Ins. Maria Giugliano
Ins. Maria Grasso
Ins. Filomena Romano
Ins. Cesira Aversa
Ins. Carmela Parisi
Ins. Immacolata Bifulco
Ins. Rachele Paola Colucci
Ins. Rita De Filippis
Ins. Gerardina Tolino
Ins. Giuseppina Menna
Ins. Antonietta Capolongo
Ins. Ersilia Molli
Ins. Olimpia Santaniello
Ins. Carmen Cafariello
Ins. Patrizia Di Nunzio
Ins. Cristina Imparato
Ins. Carolina Prisco

Segretario
/
Ins. Carmela Alfieri
Ins. Francesca Minieri
Ins. Anna Iengo
Ins. Antonio D’Elia
Ins. Elisabetta Lombardi
Ins. Teresa Loria
Ins. Nicoletta Litto
Ins. Annalisa Del Genio
Ins. Pia Napolitano
Ins. Rosa De Nicola
Ins. Ida Stabile
Ins. Carolina Sena
Ins. Filomena Tafuro
Ins. Anna Sorice
Ins. Amelia Falco
Ins. Lina Fusco
/
Ins. Lidia Angelillo

Plesso Cerchio D’Oro

Presidente

Segretario

Ins. Loredana Iorio

Ins. Marcella Palma

IA

Ins. Lucia Mele

Ins. Elena Liguori

II A

Ins. Maria Rosaria Corcione Ins. Teresa Barbato

III A

Ins. Assunta Trematerra

Ins. Trifone Iovino

III B

Ins. Maria Grazia Capasso

Ins. Mariapia Giangrosso IV A

Ins. Daniela Nappi

Ins. Ermelinda Genovese V A

Ins. Emanuela Giovannini

Ins. Carmela Piciullo

VB

IA
IB
IC
II A
II B
II C
II D
III A
III B
III C
IV A
IV B
IV C
IV D
VA
VB
VC
VD
VE
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Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, nel cortile di ciascun plesso scolastico, mercoledì
28 ottobre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Norme Anticovid 19 per l’accesso dell’utenza alla scuola
Per accedere alla scuola è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti, in coerenza con la
normativa vigente.
È rimessa alla responsabilità di ciascuno il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi a scuola in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°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 la scuola dell’infanzia, visto anche la ripresa delle attività in presenza, l’assemblea e le
operazioni di voto si svolgeranno in presenza nel cortile di ciascun plesso dell’istituto, il giorno
martedì 27 ottobre 2020. L’assemblea si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 15.30. Subito dopo,
avranno inizio le operazioni di voto che avranno la durata di due ore, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
In caso di pioggia, dovendo ricorrere all’utilizzo di locali interni della scuola, saranno adottate per
l’espletamento delle operazioni in presenza, tutte le misure di prevenzione dal rischio di infezione
da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a
riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la
sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal
Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE :
1. è composto da tutti i docenti che operano nella scuola e da tanti rappresentanti dei genitori
quante sono le sezioni o classi (un genitore per ogni sezione/classe);
2. in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari si riunisce con la sola
presenza dei docenti;
3. è presieduto, su delega del Dirigente scolastico, da un docente della sezione/classe e si
riunisce in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni;
4. ha il compito di formulare proposte riguardo all’azione educativa e didattica.

ASSEMBLEA
Nelle assemblee, presiedute da un docente di casse/sezione a ciò delegato dal Dirigente Scolastico,
verrà discusso il seguente ordine del giorno:
- compiti e funzioni del Consiglio di Intersezione/Interclasse
- situazione iniziale della classe/sezione
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- presentazione della programmazione didattica dell’anno in corso con particolare attenzione alla
situazione di emergenza che stiamo vivendo.
Il segretario provvederà a redigere un verbale, per ogni classe/sezione seguendo il modello
predisposto dalla segreteria della scuola.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Il docente delegato a presiedere l’assemblea illustrerà anche le procedure per l’istituzione del seggio
e per l’elezione del rappresentante dei genitori come di seguito specificato:
- per ogni interclasse/intersezione viene costituito un unico SEGGIO ELETTORALE composto
da 3 genitori (un Presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario)
- le schede devono essere vidimate sul retro con firma di uno scrutatore
- il genitore firma sull’elenco degli elettori per attestare che ha votato
- 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
- si può esprimere una sola preferenza per scheda; va indicato il nome e cognome del candidato
scelto
- in caso di più preferenze, è valida solo la prima per la scuola dell’infanzia e primaria
- le votazioni anche in caso di seggio unico avverranno per singole classi in urne separate
- in ogni classe/sezione risulterà eletto quale rappresentante, il genitore che avrà ottenuto il maggior
numero di preferenze; in caso di parità di voti fra due candidati, si provvederà al sorteggio
- al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, per ogni classe/sezione
seguendo il modello predisposto dalla segreteria della scuola; il verbale va compilato a cura del
genitore nominato segretario del seggio
- i verbali devono essere consegnati al responsabile di plesso che provvederà a consegnarli alla
Commissione elettorale dell’Istituto tramite gli Uffici di segreteria.
COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale, costituita da De Blasio Anna, Imparato Cristina e Vitale Filomena, avrà
il compito di preparare gli elenchi degli elettori, il materiale per le votazioni e il controllo dei
verbali.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuseppina La Montagna
Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 39/93

