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 Alla Commissione elettorale 
 Al Personale docente 
 Ai Genitori degli alunni  
 Alla DSGA 
 All’Assistente amministrativa Ufficio alunni 

I.C. “Gaglione” 
Loro sedi 
Sito web 
 

 
Oggetto: Indizione Elezioni. Direttiva elezioni annuali componente genitori consigli di classe, 
interclasse, intersezione a.s. 2020-2021.  
 
Vista l’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 artt. 21 – 22 – 24 così come integrata dalle OO.MM. nn. 267/95, 
293/96, 277/98 
Visto che le elezioni degli organi collegiali di durata annuale devono essere completate entro il 31 
ottobre 2020 
Vista la Nota MIUR prot. N.17681 del 2 ottobre 2020 “Elezioni organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica a. s. 2020/2021 
Vista la delibera n. 21 del 17/09/2020 del Consiglio di Istituto circa l’indizione delle elezioni dei 
rappresentanti dei Genitori, si fissano dette elezioni di durata annuale al fine di consentire 
l’insediamento dei genitori nei consigli di classe/interclasse e intersezione.  
 

Il Dirigente scolastico 
Indice le elezioni per i consigli di classe/interclasse/intersezione per il giorno venerdì 16 ottobre 2020. 
Saranno presenti i coordinatori di classe/interclasse/intersezione fino alla costituzione del Seggio e i 
Responsabili di Plesso per tutta la durata delle elezioni.  
L’assemblea preliminare non sarà prevista al fine di evitare assembramento. Le informazioni necessarie 
saranno fornite sul sito della Scuola nella apposita cartella “Organi Collegiali”. 
In particolare sarà pubblicata sintesi dell’offerta formativa per l’a.s. in corso predisposta dalla funzione 
strumentale al PTOF, prof. Franco Tartaglione, unitamente al gruppo di lavoro rappresentativo delle 
altre componenti scolastiche. 
Saranno fornite tutte le informazioni generali sull’organizzazione della scuola e sul rispetto del 
regolamento, dall’organizzazione dei progetti extracurriculari, gratuiti per tutti gli alunni, in particolare 
per l’inglese con le certificazioni Cambridge e DELF (il cui SOLO ESAME sarà a carico delle famiglie) alle 
visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 
Ed è altresì l’occasione per sollecitare la presa visione della Informativa per la Privacy e per la Sicurezza, 
per il Patto Educativo di Responsabilità e per il Regolamento pubblicati sul sito, per i quali verrà 
richiesta firma su appositi modelli. 
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I docenti Responsabili di Plesso e i coordinatori di classe/sezione/intersezione sono convocati presso la 
sede centrale per il prelievo del materiale elettorale alle ore 16.30. 
Dopo la costituzione del/dei Seggio/Seggi, si darà inizio alle votazioni alle ore 17.00, inizio votazione, 
fino alle 19.00.  
A seguire spoglio e verbalizzazione con consegna di schede, verbali e proclamazione degli eletti in 
segreteria. I docenti Responsabili dei Plessi distaccati consegneranno il materiale elettorale in 
Segreteria il giorno successivo entro le ore 10.00. 
Il prospetto con gli eletti unico per tutti gli ordini di scuola dovrà essere protocollato e affisso all’albo 
pretorio online e cartaceo dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione”. 
Le elezioni si svolgeranno presso ciascun settore di scuola; sarà costituito un unico seggio per Plesso, 
presieduto da un genitore, e con due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario-verbalizzatore. 
Ciascun genitore votante per la scuola primaria e dell’infanzia dovrà esprimere una sola preferenza, per 
la Scuola Secondaria di I grado dovrà esprimere due preferenze. 
Nella scuola primaria e dell’infanzia potranno essere eletti due genitori, nella scuola secondaria di I 
grado potranno essere eletti quattro genitori. 
Sono eleggibili tutti i genitori di alunni, regolarmente frequentanti, in elenco per ciascuna classe. 
Il seggio potrà essere chiuso prima dell’orario previsto SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se avranno votato 
(con apposizione della firma sul foglio firme per la vidimazione dell’avvenuta espressione del voto) 
TUTTI i genitori presenti in elenco. 
Il presidente del seggio (un genitore) al termine delle operazioni di scrutinio consegnerà la 
documentazione e il verbale ai responsabili di plesso che provvederanno a depositarli, con l’elenco di 
tutti gli eletti per ogni classe, in segreteria.  
 
Saranno i componenti del Seggio ad informare i genitori sulle modalità per le elezioni. 
Sarà cura dell’Assistente Amministrativo addetto a redigere l’elenco dei genitori rappresentanti di ogni 
classe, a predisporre il decreto di pubblicazione degli eletti e a farlo pubblicare sul sito dopo la firma del 
dirigente. 
 
Gli insegnanti sono pregati di far annotare l’avviso sul diario e sul registro di classe e di accertarsi della 
firma del genitore per presa visione. Si invita, altresì, l’Animatore Digitale a produrre un cartello ben 
visibile con data e ora delle elezioni da pubblicare agli albi dei plessi. 
 
Al termine delle elezioni un rappresentante della commissione elettorale per ogni ordine di scuola 
(Prof. Tartaglione per la Scuola Secondaria I grado, Moretta per la Scuola Primaria e Belfiore per Scuola 
dell’Infanzia) provvederà a raccogliere i plichi con le schede votate, i verbali e a consegnarli in 
segreteria. 
Alla commissione elettorale è demandato altresì il compito di predisporre di concerto con la DSGA tutto 
il materiale necessario per elezioni: schede, urne, format per i verbali. 
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Entro le ore 12.00 del giorno 16 ottobre, la commissione avrà predisposto unitamente alla DSGA tutto 
quanto necessario per le elezioni. 
 
La DSGA provvederà a disporre il personale collaboratore nei settori e il personale di segreteria fino alle 
ore 20.00.  
 
Trascorsi sette giorni senza che siano pervenuti reclami per errori o senza che si sia in autotutela 
provveduto a correzioni lo stesso diventa definitivo e si procederà a cura della segreteria del Personale 
a disporre le lettere di incarico ai genitori. 
 
Sarà cura della scrivente insediare i consigli trascorso tale termine, con apposita convocazione. 
 
Capodrise, 07/10/2020 

                                                             
Il Dirigente Scolastico 

         (Dott. Pietro Bizzarro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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