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Agli	Atti	
Alle	Famiglie	degli	alunni	

Alla	Commissione	Elettorale	
Al	Team	Digitale	

Ai	Coordinatori	di	Classe	
Alla	DSGA	
All’Albo	

Al	Sito	Web	
	
	

Oggetto:	 SCUOLA	 DELL’INFANZIA	 -	 	 Elezione	 del	 rappresentante	 dei	 genitori	 in	 seno	 al	 Consiglio	 di	
Intersezione.	

	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Preso	atto		 dell’art.1	 comma	 6	 DPCM	 del	 18	 ottobre	 2020	 secondo	 cui	 “(…)	 Le	 riunioni	 degli	 organi	

collegiali	delle	istituzioni	scolastiche	ed	educative	di	ogni	ordine	e	grado	possono	essere	svolte	
in	presenza	e	a	distanza	sulla	base	della	possibilità	di	garantire	 il	distanziamento	fisico	e,	di	
conseguenza,	 la	 sicurezza	 del	 personale	 convocato.	 Il	 rinnovo	 degli	 organi	 collegiali	 delle	
istituzioni	 scolastiche	 può	 avvenire	 secondo	modalità	 a	 distanza	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	
segretezza	e	libertà	nella	partecipazione	delle	elezioni.”;	

Ritenuto		 di	attivare	 le	procedure	per	 favorire	 il	 voto	a	distanza,	 inizialmente	non	previste	dalla	nota	
M.I.	n.17681	del	2	ottobre	2020	che	ha	confermato	le	istruzioni	dettate	dall’OM	n.	215/1991	
e	ss.mm.ii.;	

Considerata	l’impossibilità	di	affidare	alla	componente	genitori	la	gestione	di	seggi	in	modalità	a	distanza	
per	 le	 operazioni	 di	 spoglio	 e	 scrutinio,	 stante	 lo	 scarso	 preavviso	 per	 l’attivazione	 e	 la	
gestione	 delle	 procedure	 stesse	 e	 di	 avvalersi	 dell’ausilio	 di	 docenti	 da	 supporto	 alla	
piattaforma;	

Ritenuto		 che	 la	scuola	dell’Infanzia	svolge	attività	didattica	 in	presenza,	 le	 informazioni	relative	alle	
elezioni	dei	rappresentanti	di	sezione	saranno	fornite	dai	docenti	il	giorno	28	ottobre	2020	in	
orario	coincidente	con	l’uscita	da	scuola	degli	alunni.		

	Tenuto	conto	che	le	informazioni	relative	all’elezione	degli	organi	collegiali	sono	leggibili	accedendo	dalla	
home	page	del	sito	dell’Istituto,	all’indirizzo	www.icgaglionecapodrise.edu.it	

Considerato	che	le	elezioni	dei	rappresentanti	di	sezione	si	svolgeranno	il	giorno	29	ottobre	2020	dalle	
ore	ore	17.00	alle	ore	19.00		

Considerata	la	necessità	di	mettere	a	disposizione	di	coloro	che	intendono	esprimere	il	proprio	voto	il	link	
per	accedere	al	Modulo	di	Google,lo	stesso	sarà	 inviato	a	ciascun	genitore	che	ne	produrrà	
richiesta	all’indirizzo	di	posta	elettronica	creato	appositamente:		

	 commissione.elettorale@icgaglionecapodrise.edu.it allegando	 modello	 di	
domanda	 compilato	 in	 ogni	 sua	 parte,	 entro	 le	 ore	 13,30	 del	 giorno	 giovedì	 29	 ottobre	
2020;	
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DISPONE	
• Che	le	operazioni	di	voto	per	l’elezione	dei	rappresentanti	di	sezione	siano	previste	tramite	Modulo	

di	 Google	 compilato	 a	 distanza,	 il	 cui	 link	 sarà	 inviato	 tramite	 mail	 a	 ciascun	 genitore	 che	 lo	
richieda,	come	espresso	in	premessa;	

• che	le	operazioni	di	voto	abbiano	luogo	entro	e	non	oltre	le	ore	19.00	(a	tale	ora	verrà	disattivato	
il	form-modulo	google)	del	giorno	giovedì	29	ottobre	2020,	attraverso	il	link	inviato;		

• che	 la	 Commissione	 Elettorale,	 appositamente	 convocata	 in	data	 venerdì	 30	ottobre	2020	 alle	
ore	 12.30,	 proceda	 all’apertura	 dei	 moduli	 partendo	 secondo	 dall’ordine	 di	 scuola	 Infanzia,	
Primaria	e	Secondaria;	

• che	la	stessa	Commissione	riporti	in	appositi	verbali,	i	nominativi	dei	genitori	risultanti	destinatari	
di	preferenze	per	ogni	sezione;	

• che	i	verbali	contenenti	i	risultati	di	ogni	singola	sezione	siano	depositati	agli	atti	della	scuola	per	i	
successivi	adempimenti	di	proclamazione	degli	eletti	da	pubblicare	all’albo	della	scuola.	

INFORMATIVA	–	DIRITTI/DOVERI/FUNZIONE	DEL	RAPPRESENTANTE	DI	SEZIONE	
							II	rappresentante	di	sezione/classe	ha	il	diritto	di:	

• Ricevere	 la	 convocazione	 alle	 riunioni	 del	 Consiglio	 con	
almeno	 5	 giorni	 di	 anticipo,	 rispetto	 alla	 data	 fissata	 o	 secondo	 le	 modalità	 previste	 nel	
regolamento	d’istituto;	

• illustrare	 al	 Consiglio	 proposte	 e/o	 problemi	 di	 carattere	
generale,	relativi	alla	sezione;	

• richiedere	la	convocazione	dell’assemblea	di	sezione	indicando	l’ordine	del	giorno.	
I	doveri	del	rappresentante	di	sezione	
• Il	rappresentante	di	sezione,	è	importante	sottolineare,	è	tenuto	a	essere	presente	alle	riunioni	del	

Consiglio;	
• farsi	portavoce	delle	istanze	presentate	dagli	altri	genitori;	
• informare	i	genitori	sulle	iniziative	della	Scuola;	
• conoscere	l’offerta	formativa	della	Scuola	nella	sua	globalità;	
• collaborare	 perché	 la	 Scuola	 porti	 avanti	 con	 serenità	 il	 suo	 compito	 istituzionale:	 educare	 ed	

istruire	gli	allievi.	
• Senza	dubbio,	il	punto	fondamentale	dei	doveri	da	svolgere	per	il	rappresentante	riguarda	l’offerta	

formativa	della	Scuola.	 Infatti,	 risulta	molto	 importante	che	tutti	 i	genitori	 conoscano	a	 fondo	 il	
PTOF	 della	 scuola,	 che	 rappresenta,	 ricordiamo,	 una	 sorta	 di	 contratto	 fra	 scuola,	 famiglie	 ed	 il	
territorio.	



                                                                                                                                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

           VIA DANTE, 26      -     81020 CAPODRISE (CE)  
 

(   0823 830 494 (Pres.)  - (Ê 0823 516 218 (Segr.)e-mail: ceic83000v@istruzione.it 
C.M.: CEIC83000V        C.F.:80103200616                                    pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 
C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it 

• Le	proposte	del	rappresentante	di	sezione	
• Il	rappresentante	di	sezione,	può	quindi	farsi	portavoce	con	l’istituto	per:	

•	corsi	di	formazione	per	le	famiglie	degli	allievi;	
•	convegni	per	l’approfondimento	di	tematiche	educative;	
•	progetti	di	cooperazione	delle	famiglie	con	la	scuola;	
•	attività	extracurricolari	per	gli	allievi.	
Chiaramente,	la	figura	del	rappresentante	di	sezione	assurge	a	ruolo	fondamentale	anche	alla	luce	
del	patto	di	corresponsabilità	educativa	scuola-famiglia,	come	riportato	dal	DPR	235/2007,	e	che	
tutti	 i	 genitori	 sono	 chiamati	 a	 firmare.	 Il	 documento,	 vuole	 infatti	 un	 coinvolgimento	 diretto	 e	
coordinato	 della	 scuola	 e	 delle	 famiglie,	 sul	 percorso	 formativo	 ed	 educativo	 degli	 alunni.	 E	
sicuramente	il	rappresentante	di	sezione	rappresenta	proprio	l’anello	di	congiunzione.	

 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

(Dott.	Pietro	Bizzarro)	 
Firma dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

	 	 	 	
	 	  

	


