
 

 
 
Documento protocollato digitalmente           

 Sant’Angelo dei Lombardi  li 10/10/2020 
 

A tutti i docenti 
Al DSGA  

Ai collaboratori scolastici 
                                                         Ai Genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo “V. Criscuoli” e sedi associate 
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 n.5 del Consiglio d’Istituto verbale n. 5 del 9/10/2020 

 

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 21/10/2020 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 20 ottobre dalle 

ore 16:30 alle 17:30 collegandosi ai seguenti link: 

 



 

SEDE 
DOCENTE 

COORDINATORE 
LINK DI ACCESSO 

GENITORI 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

SANT’ANGELO 

DEI 

LOMBARDI 

Salerno  

Antonio 

Giuseppe 

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/2bprimariasantangelo 

GENITORI 

SECONDARIA  

SANT’ANGELO 

DEI 

LOMBARDI 

Mele  

Luisa 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/1asecondariasantangelo 

GENITORI 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

TORELLA DEI 

LOMBARDI 

Vuolo  

Lorella 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/1aprimariatorella 

GENITORI 

SECONDARIA  

TORELLA  DEI 

LOMBARDI 

Pasquale 

Giuseppe 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/3asecondariatorella 

TUTTI I 

GENITORI DI 

GUARDIA 

LOMBARDI 

Savino 

Fernando 
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/1asecondariaguardia 

TUTTI I 

GENITORI DI 

MORRA DE 

SANCTIS 

Di Pietro 

Davide 
https://meet.jit.si/AVIC87500GIstitutoComprensivoCriscuoliSecondariaclasse2Morra 

TUTTI I 

GENITORI DI 

ROCCA SAN 

FELICE 

Caprio  

Pasquale 
https://meet.jit.si/AVIC87500GIstitutoComprensivoCriscuoliSecondariaclasse3Rocca  

 

Si potrà partecipare scaricando l’App Cisco Webex sul proprio smartphone/tablet/PC 

 

MODALITÀ DI VOTO 

 

Ogni genitore riceverà il giorno 20 ottobre 2020 tramite i propri figli n. 1 busta contenente la 

scheda elettorale con le istruzioni di voto e l’elenco dei genitori della classe eleggibili.  

Il pomeriggio del 21 ottobre 2020 dalle ore 16:30 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 

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/3asecondariatorella


 

firma del registro, la scheda elettorale chiusa nella stessa busta consegnata dalla scuola, con su 

scritto la classe/sezione di appartenenza. 

* 
TORELLA DEI LOMBARDI seggio allestito ingresso principale unitario 

SANT’ANGELO DEI L seggio allestito ingresso primaria 

ROCCA SAN FELICE seggio allestito ingresso infanzia 

MORRA DE SANCTIS  seggio allestito ingresso principale unitario 

GUARDIA LOMBARDI seggio allestito ingresso primaria 

 
Alle ore 15:30 del 21 ottobre 2020 si procederà alla costituzione di un unico seggio elettorale 

per ogni plesso afferente l’IC, il quale resterà aperto fino alle ore 19:30 o comunque fino al 

termine delle operazioni di scrutinio.  

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 17 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 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: 

f) occuparsi di casi singoli; 

g) 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? 

a) Per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia e per ogni classe di Scuola Primaria viene 

eletto UN SOLO genitore. 

b) Per ogni classe di Scuola Secondaria di primo grado vengono eletti QUATTRO 

genitori. 

c) 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: 

a) non ci saranno presentazioni di liste; 

b) tutti i genitori saranno elettori ed eleggibili; 

c) 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). 

 

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). 

 
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 

 


