
 

Circ                                                                                                             San Vito dei Normanni,12.10.2020 

                                                                                                                       Ai Docenti 

                                                                                                                       Ai sig.ri Genitori 

                                                                                                                       Alla DSGA 

                                                                                                                        Al personale ATA 

 

 
 OGGETTO: Elezione rappresentanti di Classe, Interclasse, Intersezione Anno Scolastico  

2020/2021. 

 

 Si comunica che secondo il calendario sotto indicato si terranno online le riunioni con i genitori e il 

giorno dopo le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli d’Intersezione, Interclasse e di 

classe presso la sede centrale (Via San Domenico)- L’accesso per le riunioni online sarà effettuato 

con gli account ( utilizzati per la didattica  a distanza) dei propri figli. Per gli alunni della scuola 

dell’infanzia e per gli alunni delle classi prime della primaria sarà condiviso un tutorial dai docenti sui 

mezzi di comunicazioni già utilizzati, con le indicazioni per poter accedere alla riunione.  

 

19 Lun Riunione online  con i genitori della scuola dell’infanzia–

elezione dei rappresentanti- 

16:00 – 17:00 1 

h 

20 mart Elezione dei rappresentanti  -  scuola dell’infanzia 

3 anni 

4 anni 

5 anni 

 

16.00-16.30 

16:30 – 17:00 

17:00 – 17:30 

 

 20 Mart Riunione online con i genitori  -primaria -classi 1-3-5  16.00- 17-00 1h 

 20 Mart  Riunione online con i genitori -primaria-classi 2-4  17.00- 18.00 1h 

  21 Merc Elezioni dei rappresentanti dei genitori scuola primaria 

Corso A  (1-2-3-4-5) 

Corso B  (1-2-3-4-5) 

  

16.00-16.30 

16:30 – 17:00 

 

 

 

 

P R I M O    I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR 

                                                                tel   sede centrale     0831951306  

c.f. 81002210748 cod. mecc. BRIC82100V 

 e mail bric82100v@istruzione.it  bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it 
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Corso C  (1-2-3-4-5) 

Corso D  (1-2-3-4-5) 

17:00 – 17:30 

17:30 – 18:00 

 21 Merc Riunione con i genitori elezioni dei rappresentanti – scuola 

secondaria 

16:00 - 17:00 1 

h 

22 Giov Elezioni dei rappresentanti dei genitori scuola secondaria 

Corso A  

Corso B 

Corso C 

Corso D 

  

16.00-16.30 

16:30 – 17:00 

17:00 – 17:30 

17:30 – 18:00 

 

 

 
ONLINE si svolgerà l’assemblea con i genitori presieduta: dai docenti della sezione e della classe per la 

scuola dell’infanzia e per la scuola primaria; dal docente coordinatore e dal docente che svolgerà le funzioni 

di segretario per la scuola secondaria di I^ grado. Un docente aprirà l’assemblea con la presentazione della 

programmazione educativo-didattica e delle integrazioni effettuate nel Regolamento d’Istituto e nei Patti di 

Corresponsabilità; seguirà l’esame di eventuali problemi della classe (rappresentati dai genitori e/o dai 

docenti). Prima del termine dell’assemblea verranno illustrate le competenze del consiglio di 

classe/interclasse/intersezione, le modalità di costituzione del seggio, di votazione, di proclamazione degli 

eletti. I docenti avranno cura di redigere un verbale dell’assemblea. 

 All’interno dell’assemblea di classe tra i genitori partecipanti ed inclusi nell’elenco degli elettori della 

classe stessa, verrà costituito un seggio elettorale formato da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno 

fungerà da Segretario.  

c) Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni e nell’orario indicati in tabella, dopo aver costituito il 

seggio elettorale che potrà essere anche unico per classi parallele. 

d) Tutte le schede per l’espressione del voto dovranno essere vidimate mediante firma di uno scrutatore.  

e) Le operazioni di scrutinio avranno inizio, subito dopo la chiusura del seggio, con la redazione di un 

apposito verbale. 

 Per il consiglio di classe/interclasse/intersezione risulterà eletto in ogni classe il genitore che avrà 

ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero 

di voti, si procederà per sorteggio.  

 

Nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria anti Covid-19 si dispone quanto segue:  
- Non è consentito l’accesso ai locali scolastici in presenza di temperatura superiore a 37,5°;  

- All’ingresso, dopo il controllo della temperatura, igienizzare le mani utilizzando il gel sanificante 

e compilare la prescritta autocertificazione;  

- All’interno dell’edificio scolastico indossare sempre la mascherina mantenendo il distanziamento 

di almeno un metro;  

Durante le operazioni di voto i genitori entreranno nel seggio per la votazione uno alla volta, 
mantenendo sempre il dovuto distanziamento. 

Si ricorda che: 

1. Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori i quali possono esprimere fino a due preferenze 

nella scuola secondaria e una per la scuola primaria e dell’infanzia. 



2. I rappresentanti da eleggere sono: quattro nella scuola secondaria; uno nella scuola primaria; 

uno nella scuola dell’infanzia. 

3. tutti i genitori sono contemporaneamente candidati ed elettori. 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                  Prof.ssa Donata De Masi 
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