
 Ministero dell’Istruzione 
 

CIRCOLARE N.48 del 14/10/2020 

A TUTTI I GENITORI  
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
ALLA DSGA DOTT.SSA LO BIANCO 
AL PRESIDENTE DEL C.D.C. 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
SITO WEB 
ATTI 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI 

INTERSEZIONE - A.S. 2020/2021 
 
Si comunica che le elezioni dei Rappresentanti avverranno in data 22/10/2020 come da delibera del 
CdC del 09/10/2020. 
 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
 
In data 22/10/2020 anche le sezioni dell’Infanzia termineranno le lezioni alle ore 12:00.  
L’assemblea dei genitori avverrà on line dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
Le operazioni di voto avranno luogo in presenza dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
Verranno allestiti n.7 seggi, uno per ogni interclasse e due per l’intersezione. I seggi saranno allestiti 
presso i corridoi delle sedi cosi come segue: via Martini (Seggio n. 1 - interclasse 1^ primaria); via S. La 
Franca, (entrando a sinistra Seggio n. 2 - interclasse 2^ primaria); via S. La Franca (entrando a destra 
Seggio n. 3 interclasse 3^ primaria); via Purpura (Seggio n. 4 – interclasse 4^ primaria); Corridoio via 
Vespro (Seggio n. 5 – interclasse 5^ primaria); via Martini fino al gazebo del cortile (Seggio n. 6 - 
intersezione infanzia sede centrale e via del vespro); androne di via Maestri del Lavoro (Seggio n. 7 - 
intersezione infanzia plesso maestri del lavoro)  
 

ASSEMBLEA SU MEET 

L’assemblea dei genitori della scuola primaria e dell’infanzia avverrà in modalità remota tramite 
Applicazione Meet. Per chi si collegasse adoperando smartphone o tablet, sarà necessario scaricare 
l’app. Per chi adoperasse il pc, dovrà entrare tramite browser con l’account del proprio figlio. Per 

accedere all'assemblea on line occorre utilizzare le credenziali dei propri figli  con il  seguente dominio: 

@scuolapilopalermo.edu.it. L'invito all'assemblea verrà comunicato via email - sullo stesso dominio - 
dal coordinatore di classe. Sarà cura dei coordinatori creare l’evento allegando la presente circolare. Per 
evitare interferenze, si invitano i genitori a tenere spenti i microfoni al momento della presentazione dei 
docenti. Successivamente sarà data la parola a chi ne farà richiesta. 

   
 Direzione Didattica Statale 
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Nell’assemblea verranno affrontati i seguenti punti:  

1) situazione generale della classe/sezione;  
2) linee della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso; 
3) ipotesi viaggi e uscite didattiche; 
4) compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse/ intersezione; 
5) candidature in qualità di rappresentante dei genitori (almeno due).  

VOTAZIONI  

1. I docenti coordinatori di ogni classe/sezione raccoglieranno le candidature dei genitori e i 
nominativi dei genitori (tre per ogni seggio) che si renderanno disponibili alle operazioni di voto e di 
spoglio. Agli stessi genitori verrà consegnato il plico con il relativo materiale. Al termine 
dell’insediamento dello stesso seggio, tutti i Docenti potranno lasciare i locali della scuola. 

2. Sarà costituito un seggio per ogni interclasse e n.2 seggi per la scuola dell’infanzia (uno per plesso) 
ma per ogni classe/sezione saranno utilizzati l’elenco degli elettori e la relativa urna elettorale. 

3. I componenti del seggio distribuiranno le schede elettorali sulle quali i genitori apporranno la 
propria preferenza (possono votare entrambi i genitori). Si potrà esprimere una sola preferenza Si 
auspica che vi sia un rappresentante dei genitori per ogni classe o sezione.  

SPOGLIO DEI VOTI  

Scuola primaria e scuola dell’infanzia  

I tre genitori, per seggio, che si sono resi disponibili procederanno allo spoglio e consegneranno 
entro lo stesso pomeriggio del giorno 22, alla commissione elettorale, il verbale con i risultati 
delle votazioni.  

Si precisa che, in ogni plesso, sarà presente uno o più membri della Commissione Elettorale, che 
curerà il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali, fornirà agli elettori e ai componenti 
dei seggi l'assistenza e le indicazioni necessarie, renderà noti i risultati. 

Si ricordano la composizione e le competenze degli Organi Collegiali che saranno eletti: 

Scuola dell’Infanzia Consiglio di intersezione: “Il Consiglio di intersezione, presieduto da 
Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato, è composto da 
tutti i docenti del plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni di ciascuna sezione. Tutti 
i genitori della sezione sono candidati all’elezione; ciascuno di loro potrà esprimere una 
preferenza. Il consiglio di intersezione si riunisce con il compito di formulare al Collegio Docenti 
proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; di agevolare 
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori.” 
 
 Scuola Primaria Consiglio di interclasse: “Il Consiglio di interclasse, presieduto da Dirigente 
Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato, è composto da tutti i 
docenti del plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni di ciascuna classe. Candidati 
all’elezione sono tutti i genitori della classe; ciascuno di loro potrà esprimere una preferenza. Il 
consiglio di interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni con il compito: 
di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative 
di sperimentazione; di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. Le 
competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico spettano al Consiglio di 
interclasse con la sola presenza dei docenti.”  

Si coglie l’occasione per porgere un cordiale saluto.  

                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                            Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
 

                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 


