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AVVISO N.22
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
All’albo on line
Al sito web
Oggetto: elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe anno scolastico 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297 del 16/4/94, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
VISTA l'O.M. n° 215 del 15.7.91, con cui è stato approvato il "Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli
OO.CC. a livello di Circolo-Istituto".
VISTA la nota USR Campania Prot. n. 30540 del 07/10/2020 con cui si confermano, anche per l'anno scolastico
2020/2021 le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica
CONVOCA
le elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali di durata annuale, per l'anno scolastico 2020/21 secondo il seguente
calendario:
MERCOLEDÌ 28/10/2020
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
CLASSI 1^ -2^-3^ SEZ. A
Dalle 14:30
CLASSI 1^ -2^-3^ SEZ. B e 3^C Dalle 15:30
CLASSI 4^ -5^- SEZ. A e B
Dalle 16:30

Alle 15:30
Alle 16:30
Alle 17:30

SCUOLA PRIMARIA MONTICCHIO
CLASSI 1^ -2^-3^- 4^-5^SEZ. A

Corso A
Corso B
Corsi C
Corsi D

Dalle 15:30

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020
SCUOLA SECONDARIA
Dalle 14:30
Dalle 15:30
Dalle 16:30
Dalle 17:30

Alle 16:30

Alle 15:30
Alle 16:30
Alle 17:30
Alle 18:30

VENERDI’ 30/10/2020
SCUOLA INFANZIA DON MILANI
SEZIONE 3 ANNI
Dalle 14:30
Alle 15:30
SEZIONE 4 ANNI
Dalle 15:30
Alle 16:30
SEZIONE 5 ANNI
Dalle 16:30
Alle 17:30
SCUOLA INFANZIA MONTICCHIO
SEZIONI 3-4-5 ANNI
Dalle 15:30
Alle 16:30
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MODALITÀ D I C O S T I T U Z I O N E D E L SEGGIO ELETTORALE E DI ESPRESSIONE DEL VOTO:
a) costituzione seggio elettorale (1 Presidente, 2 scrutatori di cui uno funge da segretario);
b) sono eleggibili tutti gli elettori (cioè tutti i genitori della classe);
c) si esprimere una preferenza (Sc. Inf. e Primaria) e due preferenze (Sc. Sec. I Grado) (indicando Cognome e Nome del
candidato);
d) i genitori che hanno figli frequentanti classi/sezioni diverse dovranno votare (recandosi in aule diverse) per tanti
Consigli di classe quante sono le classi frequentate dai figli;
e) i genitori con figli in classi/sezioni diverse parteciperanno alle elezioni in ogni classe/sezione;
f) risultano eletti 1 rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse, 1 rappresentante per ogni sezione nel
consiglio di intersezione e 4 rappresentanti per ogni classe nei consigli di classe. Nell’ipotesi in cui due o più genitori
riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Saranno presenti i coordinatori di classe/sezione che richiameranno le consuete informazioni sulle competenze degli OO.CC. e
sulle modalità di voto. Inoltre sarà cura dei coordinatori:
ritirare in segreteria didattica nella mattinata del giorno delle elezioni il plico contenente il materiale predisposto: verbali
delle operazioni, schede elettorali da vidimare, elenco dei genitori suddiviso per classe/sezione.
predisporre in ogni classe scatole/urne, almeno due banchi appartati ove sia possibile l’espressione segreta del voto;
segnalare all’Ufficio ogni eventuale problema o difficoltà incontrata;
consegnare ai Responsabili di Plesso i verbali delle assemblee, schede ed esito dello spoglio il giorno stesso.
A conclusione delle operazioni di voto, si procederà alla chiusura dei seggi elettorali, allo spoglio delle schede, all’elaborazione
del verbale di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
La busta contenente le schede, i verbali e tutto il materiale delle operazioni di voto sarà ritirata dai Responsabili di Plesso e
consegnata in segreteria.

Tenuto conto degli spazi disponibili e dell’emergenza sanitaria in corso, per snellire le
procedure elettorali si allega alla presente informativa delle competenze dei Consigli di
classe, interclasse, intersezione.
I genitori sono invitati a consultarsi preventivamene per procedere all’individuazione
dei candidati e dei componenti del seggio in modo da evitare assembramenti nei locali
scolastici.
Tutti i genitori sono vivamente pregati di partecipare a questo momento significativo della vita democratica della scuola, in
quanto il livello di partecipazione dei genitori agli OO.CC. è uno degli indicatori della capacità della scuola di coinvolgere le
famiglie nell’azione educativa e nei processi di miglioramento del servizio scolastico.
Si invitano infine i docenti a curare, con particolare attenzione, in primis mediante avviso scritto e poi anche con modalità
informali, che i genitori abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell’assemblea.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Angelina Aversa)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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(Estratto dal Regolamento d’Istituto - Informativa)

Art. 26 - Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe
Costituiscono il luogo in cui le diverse componenti scolastiche si riuniscono con lo scopo di pianificare e
valutare l'azione educativa e didattica, nello specifico
Consiglio di Intersezione,
che opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto da docenti di tutte le sezioni presenti nella scuola, e
da 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione.
Consiglio di Interclasse,
che opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti di gruppi di classi parallele, dello stesso
ciclo o dello stesso plesso e da 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe.
Consiglio di Classe,
che opera nella Scuola Secondaria ed è composto dai docenti di ogni singola classe e da 4 rappresentanti
dei genitori.
Ciascuno di questi organi è presieduto dal Dirigente Scolastico o in alternativa da un docente da lui delegato
per farne le veci.
I rappresentanti dei genitori vengono eletti annualmente, tramite elezioni indette dal Preside entro il 31 ottobre
di ogni anno.
Gli eletti rimarranno in carica fino alle elezioni successive, a meno che non perdano i requisiti di eleggibilità (in
quel caso resterebbero in carica solo fino al 31 agosto).
Quando un rappresentante perde quei requisiti, o da le dimissioni il Dirigente deve nominare come sostituto il
primo dei non eletti.
Questi organi collegiali si riuniscono di norma con cadenza bimestrale.
Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o
su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.
Il docente, componente del Consiglio, designato dal Dirigente scolastico a fungere da segretario, è tenuto a
verbalizzare in modo conciso e chiaro i lavori. Le mansioni di segretario e quelle di coordinatore del C.d.C.,
previsto nelle scuole secondarie di I Grado possono essere assunte da un unico insegnante. I rappresentanti dei
genitori eletti partecipano alla seconda parte delle riunioni.
Attribuzioni e competenze stabilite dall'art. 5 del D.L. 297/94.
- esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione
- formulano al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione
- agevolano ed estendono i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
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