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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 61/2020-2021 

Vittoria, 23 ottobre 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale docente 

A tutto il personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe – componente GENITORI - per i 
consigli di intersezione, di interclasse e di classe a. s. 2020/21 – modalità online 

 

Considerato che il DPCM del 18 ottobre 2020, relativamente agli Adempimenti dell’amministrazione e 

delle istituzioni scolastiche, prevede la possibilità dello svolgimento delle riunioni degli organi collegiali 

online e la possibilità di svolgere anche le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi collegiali a 

distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione. 

Questa istituzione scolastica ha deciso di effettuare tali adempimenti tramite il sistema online, al fine di 

contenere gli spostamenti delle famiglie e favorire la partecipazione. 

In riferimento a quanto premesso e relativamente alla comunicazione n. 50 del 16 ottobre 2020 lo 

svolgimento delle assemblee e delle elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgerà secondo il 

seguente calendario: 

Scuola Primaria 

Giorno 26 ottobre 2020 

Dalle 15.00 alle 16.00 

 
Classe 1^ A - Cannella 

Classe 1^ B – D’Alù 
Classe 1^ C - Vitale 
Classe 2^ A - Conti 

Scuola Primaria 
 

Giorno 27 ottobre 2020 

Dalle 15.00 alle 16.00 
 

Classe 4^ A - Curella 
Classe 4^ B - Ciarcià 
Classe 4^ C - Licata 

Classe 4^ D - Pelonero 
Classe 4^ E - Barrano 
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Classe 2^ B - Fascianella 
Classe 2^ C - Minardi 
Classe 2^ D - Ferrante 
Classe 3^ A - Pollicita 

Classe 3^ B - Purromuto 
Classe 3^ C - Amarù 

Classe 3^ D - Lisi 
Classe 3^ E - Denaro 
Classe 3^ F - Dente 

Classe 5^ A - Cardello 
Classe 5^ B - Laiati 
Classe 5^ C – Sarta 

Classe 5^ D – Perupato 
Classe 5^ C – Lombardo Antonella 

Scuola dell’infanzia 
 

Giorno 28 ottobre 2020 

Dalle 15.00 alle 16.00 
 

Sezione 1^ A – Di Buono Berenini 
Sezione 2^ A – Vaccaro Insacco 

Sezione 3^ A – Pinizzotto Di Giulio 
Sezione 1^ B – Calleia Imposa 

Sezione 2^ B – Arangio Mazza Scalone 
Sezione 3^ B – Gianninoto Lentini 
Sezione 2^ C – Battaglia Sanfilippo 

Sezione 3^ C – Russo S. Vacante 
Sezione mista corso D – Russo F. Macauda 

Scuola Sec di I grado 

Giorno 28 ottobre 2020 

Dalle 15.00 alle 16.00 

 
Classe 1^ A - Giurato 
Classe 2^ A - Sciacco 

Classe 3^ A - Lauretta 
Classe 3^ B - Palacino 
Classe 3^ C - Tolaro 

 
Le assemblee dei genitori, saranno avviate sulla piattaforma Meet a cura dei docenti delegati dal 
Dirigente Scolastico, i quali provvederanno a condividere con i genitori il link per il collegamento. 
Le assemblee si svolgeranno nelle date e negli orari sotto elencati: 

I docenti delegati presiederanno l’assemblea con il seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione e funzionamento del servizio scolastico; 
2. Attività curriculari, laboratoriali ed integrative; 
3. Competenze del Consiglio di classe e interclasse e sezione; 
4. Modalità di votazione; 
5. Varie ed eventuali. 
 
A conclusione delle assemblee, dopo che sarà stao costituito il seggio composto da tre genitori (di cui 
uno presidente e due scrutatori) per ogni classe, verrà avviata la votazione. 
Il docente delegato provvederà a far pervenire ai componenti del seggio il link al modulo per 
l’identificazione dell’elettore quale genitore. Dopo che il genitore avrà compilato il modulo, avrà accesso 
ad un modulo anonimo in cui potrà esprimere il proprio voto mantenendo l’anonimato e in piena libertà. 
I moduli per la votazione saranno accessibili per due ore dall’inizio della votazione. A conclusione delle 
due ore i componenti del seggio, con il supporto del docente delegato provvederanno alla verifica 
dell’elenco dei votanti e allo spoglio dei voti registrati dal sistema informatico. A conclusione di dette 
operazioni verrà stilato apposito verbale delle operazioni di voto, scrutinio e individuazione degli eletti. 
 
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. 
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Ogni seggio avrà a disposizione la lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico e una copia 
digitale del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto. 
 
Si fa presente quanto segue: 
 

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 
- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria 
- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado 
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 
- non è ammesso il voto per delega 

 
Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulli i voti che contengono nominativi 
di genitori non appartenenti alla classe interessata. I voti bianchi vengono solo conteggiati. 
 
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel 
verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 
 
Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse si accerterà che tutti i documenti informatici 
siano salvati correttamente e nel possesso del docente delegato che, a sua volta, informerà i 
collaboratori del dirigente e/o i responsabili di plesso/settore dell’avvenuta conclusione delle 
operazioni. 
 
Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo online 
dell’Istituto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto 
di nomina. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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