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A tutti i docenti del Circolo  
Al DSGA 

  Ai genitori delle alunne e degli alunni di S.P. e S.I. 

Al Sito web e alla pagina fb del Circolo 
Albo 

 

Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE 
A.S. 2020-2021 

 
VISTA la nota prot.17681 del 2/10/2020 che autorizza l’organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 

delle assemblee e delle successive votazioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Interclasse 

e di Intersezione in tempi diversi, ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020; 

IN OTTEMPERANZA con le norme per il contenimento della pandemia da Sars Cov-19;  
 

le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse e Intersezione seguiranno le seguenti modalità che si 

articolano in 3 fasi distinte: 
 

1a FASE: ASSEMBLEE DEI GENITORI  

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in videoconferenza, 
  

NELLA GIORNATA DEL 27/10/2020 PER TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA  

E NELLA GIORNATA DEL 28/10/2020 PER TUTTE LE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 17:30 
 

Per le videoconferenze sarà utilizzata una piattaforma telematica per riunioni online di facile accesso 

(MEET di Google, ZOOM.US); 15 minuti prima dell’inizio di ciascuna assemblea, il docente coordinatore di 

classe invierà ai genitori un link per effettuare il collegamento tramite un proprio device, che potrà essere 

anche uno smartphone. 
 

L’o.d.g. delle assemblee sarà il seguente:  

1) Comunicazioni sintetica circa la progettazione didattica dell’anno scolastico in corso e discussione 

sugli eventuali problemi emersi nel periodo iniziale. 

2) Compiti del rappresentante dei genitori in seno al consiglio di interclasse/intersezione 

3) Raccolta delle candidature  

4) Raccolta della disponibilità di tre genitori che costituiranno il seggio della classe e svolgeranno il 

ruolo di presidente (uno) e scrutatori (due) durante le operazioni finali. 
 

2a FASE: VOTAZIONE  

La votazione si svolgerà on line;  
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Il docente coordinatore di classe invierà a ciascun genitore due link: il primo permetterà ad ognuno di 

esprimere il proprio voto, ossia di scegliere tra i genitori che si sono candidati; il secondo link permetterà 

agli stessi di firmare, perché si possano contare i votanti. Si porranno in essere particolari procedure di 

sicurezza che renderanno affidabili i risultati raccolti.  
 

I GENITORI POTRANNO ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE DEL LINK 

FINO ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO 

Si ricorda che: 

- Le elezioni, per ciascun consiglio di interclasse e intersezione, avvengono sulla base di un’unica 

lista in cui sono compresi i genitori di tutti gli alunni frequentanti. 

- Esercitano l’elettorato, attivo e passivo, entrambi i genitori degli alunni. 

- Per ciascun consiglio di interclasse/intersezione deve essere eletto un solo rappresentante dei 

genitori. 

- Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 
 

3a FASE: OPERAZIONI FINALI  

Anche questa fase si svolgerà in modalità telematica,  
 

NELLA GIORNATA DEL 28/10/2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA  

E NELLA GIORNATA DEL 29/10/2020 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 17.30 
 

Per le videoconferenze sarà utilizzata la stessa piattaforma online; 15 minuti prima dell’inizio di ciascuno 

spoglio, il docente coordinatore invierà il link ai tre genitori componenti il seggio della classe. Durante la 

videoconferenza, verranno visualizzati i risultati generati automaticamente dalla piattaforma, scaricati e 

messi a disposizione dal TEAM DIGITALE della scuola; successivamente si procederà a compilare il verbale 

della votazione, il cui format sarà inviato ai presidenti dei seggio, e alla proclamazione del genitore 

rappresentante, ossia del più suffragato.  

Una volta compilato, il verbale della votazione verrà inviato via mail alla scuola (all’indirizzo 

baee125003@istruzione.it) per la successiva ratifica della nomina. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 
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