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Documento protocollato digitalmente  
Bisaccia, 22/10/2020 

 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Ai Genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso” 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

 

OGGETTO: Rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. A.S. 2020/21.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota USR Campania protocollo n. 21198 del 04/10/2020;   

VISTA la nota MIUR protocollo n. 17681 del 02/10/2020 che conferma anche per l’anno scolastico 2020/21 le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istruzione scolastica;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 15/07/91 n. 215 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267-

293-277 del 4/8/95-24/06/96-17/06/98;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 07 ottobre 2020;  

VISTO il DPCM  del 18 Ottobre 2020 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19». (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020) 

TENUTO CONTO delle evidenze emerse nella Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici USR  Campania 

svoltasi in data 21/10/2020 

 

DISPONE 

che le elezioni per la costituzione dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per l’a. s. 2020/2021 

si terranno il giorno mercoledì 28/10/2020 secondo la seguente modalità organizzativa, che tiene 

precipuamente conto dello stato di emergenza sanitaria in atto e del livello di diffusione epidemiologica 

in incremento nella nostra area di riferimento. 

Le modalità di partecipazione dei genitori rappresentanti di classe rispetto alla vita organizzativa ed alle 

dinamiche della scuola e le modalità di voto verranno illustrate in un’assemblea condotta dai 

Responsabili di Plesso/settore che si svolgerà in modalità on line il giorno 27 ottobre dalle ore 16:30 

alle 17:30 collegandosi ai seguenti link: 

 
ASSEMBLEA GENITORI DI BISACCIA  

INFANZIA PRIMARIA      Coordina Ins. Donata Balestrieri 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mc60060f125494748976faf7add28a41b  

 

SECONDARIA I GRADO      Coordina Prof. Antonio Mitrione 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m1c3ca431af03ff1c7d2b8bc422ab315d  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/18/258/sg/pdf
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mc60060f125494748976faf7add28a41b
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m1c3ca431af03ff1c7d2b8bc422ab315d
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ASSEMBLEA GENITORI DI ANDRETTA    Coordina Prof.ssa Claudia D’Onghia 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m5ee58c6434071a8ecc5690e0b603d656 

 

Per accedere alla riunione occorre cliccare sul link e identificarsi (nome, cognome, email) se non si dispone di 

un account Cisco basta collegarsi tramite browser. Per ogni dubbio si rimanda al tutorial allegato.  

MODALITÀ DI VOTO 

Ogni genitore potrà scaricare e stampare accedendo al registro elettronico Argo Famiglia/Sezione 

Documenti/Bacheca Scuola la scheda elettorale con le istruzioni di voto e l’elenco dei genitori della 

classe eleggibili. In caso di impossibilità a stampare la scheda, saranno predisposte delle schede cartacee 

nel seggio.  

Il pomeriggio del 28 ottobre 2020 dalle ore 15:30 alle ore 18:30  i genitori potranno recarsi nel 

piazzale esterno dell’istituto scolastico di appartenenza (seggio allestito  in modalità triage)* per 

votare/imbucare personalmente nell’apposita urna in presenza, dopo il  riconoscimento e la firma del 

registro, la scheda elettorale chiusa nella stessa busta consegnata dalla scuola, avendo cura nel ripiegare 

la scheda, prima di imbucarla,  di annotare sul bordo   la classe/sezione di appartenenza. 

 
(*) Seggi in modalità triage:  

Bisaccia, via dei Tulipani, presso ingresso scuola Secondaria di I grado (qui votano i genitori di Infanzia, Primaria 

e Secondaria di I grado, Bisaccia) 

 

Andretta, p.le Ragazzi del ’99, presso ingresso scuola dell’Infanzia e Primaria (qui votano i genitori di Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado, Andretta) 

 

Alle ore 15:00 del 28 ottobre 2020 si procederà alla costituzione di un unico seggio elettorale per 

ogni plesso afferente l’IC   e si procederà alle operazioni di voto secondo il seguente prospetto. 

Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 Votano i genitori della scuola dell’Infanzia. 

 

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Votano i genitori della scuola Primaria. 

 

Dalle ore 17:30 alle ore 18:30 Votano i genitori della scuola secondaria di I grado. 

 

Il seggio dunque resterà aperto per le operazioni di voto fino alle ore 18:30.   

Successivamente lo scrutinio si protrarrà fino alle ore 19:30 o comunque fino al termine delle 

operazioni. 

Il seggio sarà composto da tre o più genitori (n° 1 presidente, n°1 segretario, n° 1 o più scrutatori) 

individuati tra i componenti del Consiglio d’Istituto o tra altri genitori disponibili ad offrire la propria 

collaborazione, coadiuvati dai docenti referenti di plesso, i quali avranno il compito di procedere, classe 

per classe, alle operazioni di scrutinio, a partire dalle sezioni dell’Infanzia fino alle classi terminali della 

secondaria di primo grado. 

Concluse le operazioni di scrutinio i suddetti componenti avranno cura di trasmettere alla Dirigenza 

Scolastica i plichi, chiusi e firmati dal presidente di seggio, contenenti i verbali e la relativa 

documentazione delle operazioni di voto e di scrutinio, per il tramite dei responsabili di Plesso. 

I genitori disponibili a svolgere il compito di scrutatori, entro il giorno 25 ottobre 2020, sono pregati di 

esprimere la loro disponibilità ai docenti referenti di plesso o ai componenti del Consiglio d’Istituto. 

BREVE GUIDA ALL’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno 

scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino 

al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è 

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m5ee58c6434071a8ecc5690e0b603d656
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prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon 

funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti. 

I diritti dei rappresentanti 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso 

i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 

b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di 

autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dal 

corpo docente, dal Consiglio di Istituto; 

c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo oppure 3 giorni in caso di 

straordinarietà; 

d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. 

La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta 

indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno; 

e) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente in orario compatibile 

con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94). 

Il rappresentante di classe NON può: 

a. occuparsi di casi singoli; 

b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli 

inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento). 

 

I DOVERI DEI RAPPRESENTANTI 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 

b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto; 

d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 

g. conoscere il Regolamento di Istituto; 

h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 

 

QUANTI COMPONENTI? 

Per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia e per ogni classe di Scuola Primaria viene eletto UN SOLO genitore. 

Per ogni classe di Scuola Secondaria di primo grado vengono eletti QUATTRO genitori. Il voto è 

segreto e si esprime scrivendo il nome e cognome del genitore che si intende designare a rappresentante della 

classe/sezione.  

In merito alle modalità fissate dalle norme vigenti per l’espressione di voto si precisa che: 

 

o Non ci saranno presentazioni di liste; 

o tutti i genitori saranno elettori ed eleggibili; 

o ciascun genitore potrà esprimere le preferenze (n. 2 per la Scuola secondaria di 1° grado e n. 1 

per la scuola dell’infanzia e primaria); 

o I genitori possono ricoprire il ruolo di rappresentante anche in più classi e possono quindi 

esprimere il loro voto in tutte le classi frequentate dai loro figli; 

o Non può essere esercitato il voto per delega. 

 

I genitori hanno diritto al voto ed all’eleggibilità in ciascuna delle classi frequentate dai figli. Il voto si può 

esercitare solo in presenza, previa identificazione e firma e non per delega (es. il marito che vota per la moglie). 

N.B. Eventuali attività formative concomitanti nella modalità della didattica a distanza sono 

da ricalendarizzarsi a cura dei docenti coordinatori.  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


