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Prot. n. 3519 /I.6 

Caserta, 21/10/2020 

    Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  

   Al DSGA  

AA CARLO 

ALBO ON LINE 

   Sito web 

BACHECA REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: DPCM 18.10.2020 – rimodulazione assemblee e votazioni per le elezioni rappresentanti 

dei genitori negli Organi Collegiali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) recita “Il rinnovo degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”, 

Sentita la Presidente del Consiglio d’Istituto; 

 

COMUNICA 

 

 che l’organizzazione degli stessi subirà una modifica/rimodulazione necessaria alla messa in atto delle 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale di cui all’art. 1 sopra citato. 

 

Pertanto, le assemblee e le votazioni della SCUOLA DELL’ INFANZIA , SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA 

DI 1° GRADO, si svolgeranno a distanza,  lunedì 26 ottobre 2020  come segue : 

 

Lunedì  26 OTTOBRE 2020 

 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.30  in  modalità  on line su piattaforma GMeet  si svolgeranno le 

Assemblee per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.   

 

Le assemblee saranno convocate e presiedute dai docenti coordinatori di classe/interclasse e 

intersezione  

La presente vale come delega. 

Ordine del giorno 

1. Indicazioni sull’avvio dell’a.s. e relative procedure di sicurezza (aggiornamento) 

2. PTOF: integrazioni; 

3. Composizione e competenze del consiglio di classe/interclasse/intersezione; 
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4. Individuazione componenti seggio elettorale 

 

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 si svolgeranno le Elezioni Consigli di Intersezione, Interclasse e 

Classe in  modalità  on line su piattaforma GMeet  . 

 

MODALITA' DI VOTAZIONE 

 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ Interclasse e 

Intersezione sono finalizzate all’elezione di:  

 Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2020/21;  

 Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021; 

 Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021. 

Al fine di rendere agevoli le operazioni di voto, i seggi elettorali saranno accorpati per uno o più corsi.  

a. Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. I genitori che 

hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri 

figli. 

b. Ogni genitore può esprimere una preferenza. 

c. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

d. Terminata la votazione, i componenti di seggio daranno inizio allo spoglio delle schede.  

e. Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle 

schede valide, bianche e nulle, e agli elenchi, saranno consegnati in segreteria. 

f. I seggi elettorali per legge devono essere gestiti esclusivamente dai genitori: è necessario che 

qualche genitore dia la propria disponibilità a fermarsi fino al termine delle operazioni di voto e 

allo scrutinio finale.  

Seguirà circolare dispositiva in merito all’organizzazione delle operazioni di voto. 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 

 

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it


 
 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE  

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria di1° grado 

__________________________________________________________________ 
Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano tel 0823341347-3351519031-FAX 0823341071 

AMBITO n.07-Caserta_ e-mail ceic892006@istruzione.it 

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

  A.S.2020/21-ELEZIONI COMP. GENITORI IN MODALITA’ ON LINE- DPCM 18/10/2020 

 

 

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it

		2020-10-21T14:14:40+0200




