
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 
Tel./fax 0835 559008 -  0835 550025 -  e - mail: mtic83300n@istruzione.it-  

 PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it  -C.F.93056900777- sito web: www.icmiglionico.edu.it. 

 
-Ai Genitori alunni dell’I.C. di MIGLIONICO 

 

-Al Personale Docente e non Docente 
 

- Al DSGA 
 

     - all’albo dell’Istituto- Sito web - Atti 

 

Oggetto:   Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica- a.s. 2020/2021.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte IA - Titolo IA, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA  la nota MIUR  17681 del 02.10.2020 
 

INDICE 

per l’a.s. 2020/2021, come da ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata 

dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 

giugno 1998, le elezioni dei rappresentanti dei genitori per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe. 

 

❖ LE ASSEMBLEE DEI GENITORI PER I PLESSI Dell’ INFANZIAPRIMARIA/SECONDARIA I GRADO DI 

MIGLIONICO E DI GROTTOLE E PER L’INFANZIA DI POMARICO SONO CONVOCATE, IN 

PRESENZA,  NEI GIORNI E NEGLI ORARI COME DI SEGUITO INDICATI: 

❖  

MIGLIONICO 
INFANZIA:  

✓ mercoledì 21 Ottobre 2020, dalle ore 17.00, sez. A  
(le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 18.30);  
 

✓ giovedì  22 Ottobre 2020, dalle ore 17.00, sez. B  

(le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 18.30) ; 
 

✓ venerdì  23  Ottobre 2020 dalle ore 17.00, sez. C  

(le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 18.30) ;                                                                     

 

PRIMARIA:  

✓ lunedì 19 Ottobre 2020,  dalle ore 17.00 , classi IA-IIA-IIIA  
      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 18.30); 
 

✓ martedì 20 Ottobre 2020  dalle ore 17.00, classi: classi IVA-VA  
      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 18.30); 

 

SECONDARIA DI I GRADO: 

✓ lunedì 26  Ottobre 2020,  dalle 17.00, classi:IA-IIA-IIIA 
(le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 18.30)  
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❖ LE ASSEMBLEE DEI GENITORI,  PER I PLESSI DI PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO DI POMARICO,  

SONO CONVOCATE, IN MODALITÀ ONLINE  SU PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS, ACCEDENDO 

DALL’ACCOUNT DEI PROPRI FIGLI,  NEI GIORNI E NEGLI ORARI COME DI SEGUITO INDICATI: 

 

 

 

 

 
 

 

GROTTOLE 
INFANZIA  

✓ giovedì 22 Ottobre 2020, dalle ore 15.30, sez. A  

(le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00);  

✓ venerdì  23 Ottobre 2020, dalle ore 15.30, sez. B  

      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00); 

 

PRIMARIA 

✓ lunedì 19 Ottobre 2020,  dalle ore 15.30  classe 1 A  

      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00); 

                                                       dalle ore 17.30  classe 2 A  

      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 19.00); 

                                         

✓ martedì 20 Ottobre 2020  dalle ore 15.30  classe 3 A  
      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00); 

                                                        dalle ore 17.30  classe 4 A  

       (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 19.00); 
 

✓ mercoledì 21 Ottobre 2020  dalle ore 15.30  classe 5 A  

     (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00); 

 

SECONDARIA DI I° GRADO  

✓ lunedì 26  Ottobre 2020,    dalle ore 15.30 classe 1 A  

      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00) ; 
 

✓ martedì 27  Ottobre 2020, dalle ore 15.30 classe 2 A  
       (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00); 

                                                         dalle ore 17.30 classe 3 A  

      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore  19.00); 

 

 

POMARICO 
INFANZIA  

✓ mercoledì  21 Ottobre 2020, dalle ore 15.30, sez. A  

      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00) ;  
 

✓ giovedì 22 Ottobre 2020, dalle ore 15.30, sez. B  
     (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00) ; 
 

✓ venerdì  23 Ottobre 2020, dalle ore 15.30, sez. C  
       (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00) ; 
 

✓ lunedì  26  Ottobre 2020 dalle ore 15.30, sez. D  

      (le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 17.00);                                                                     
 



POMARICO 
PRIMARIA 

✓ lunedì 19 Ottobre 2020,  dalle ore 15.00  alle ore 15.30 classe IA - 1I A-1B-IIB -IVA 

      (le operazioni di voto si svolgeranno, in presenza presso l’edificio scolastico dalle 16.00 alle 17.30 II A-I B-IIB 

                                                                                                                                              dalle 18.00 alle 19.30 IV A-IA 
 

✓ martedì 20 Ottobre 2020  dalle ore 15.00  alle ore 15.30 classe IIIA- IIIB- IVB- VA 

      (le operazioni di voto si svolgeranno, in presenza presso l’edificio scolastico dalle 16.00 alle 17.30 V A–III A 

                                                                                                                                                 dalle 18.00 alle 19.30 III B–IV B 

              

SECONDARIA DI I GRADO: 

✓ martedì  27 Ottobre 2020, dalle ore 15.00  alle ore 15.30 classe: 1A-2A-3A-1B-2B 

       (le operazioni di voto si svolgeranno, in presenza presso l’edificio scolastico dalle 16.00 alle 17.30 1A-2A-2B 

                                                                                                                                           dalle 18.00 alle 19.30 1B-3A 

 

 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Esame dei problemi della classe; 

2. Patto educativo di corresponsabilità; 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei Consigli di 

classe/interclasse e intersezione e dei rappresentanti eletti. 

 

L’assemblea sarà presenziata dai coordinatori di classe per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, 

da entrambe le maestre di sez. per l’Infanzia. 

I Genitori sono invitati  all’osservanza della segnaletica indicata in loco. 

 

 

A CONCLUSIONE DELLE ASSEMBLEA SI PROSEGUIRÀ CON LE OPERAZIONI  VOTO IN PRESENZA , 

GESTITE DAI GENITORI. 

 

Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, informa gli elettori che: 

• il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da 3 genitori: un 

presidente e due scrutatori; 

• l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci; 

• tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

• i genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe; 

• ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la sc. dell’infanzia e primaria, DUE 

PREFERENZE 

 

per la scuola secondaria di I° grado 

• risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 

si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

 

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati, con 

la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione 

dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori).  

Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato ai docenti Coordinatori di plesso. 

 

 

 

 



OPERAZIONI DI VOTO  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 -  evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37 .5°C; 

-  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

-  non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 

gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di 

lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il seggio.  

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 

dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle 

forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 

frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 

schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

Tutte le operazioni avverranno  nel rispetto delle misure di contenimento covid-19:  

• indossare correttamente la mascherina; 

• utilizzare l’erogatore di gel igienizzante; 

• consegnare autodichiarazione  firmata di cui si allega modello;   

• attenersi alle indicazioni predisposte; 

• mantenere il distanziamento interpersonale. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena LABBATE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 
Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invito, a scopo precauzionale, a compilare e 

sottoscrivere la presente scheda.  Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere 

consentito l’accesso a scuola.  

Il/la sottoscritto/a Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________ 

nato il __________________________________a ________________________________ e residente in via 

_______________________________________ a ____________________________cell. ___________________________________ 

nell’accesso al plesso ____________________________________ di  _______________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.76 del DPR 445/2000 

e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o altri sintomi riconducibili a COVID-19;  

• di avere provveduto autonomamente, prima dell’accesso nei locali della scuola, alla rilevazione della 

temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5° ;   

• di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente;  

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

• di rispettare le norme  sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani;  

• di aver compreso che non deve recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 

(febbre, mal di gola, tosse, difficoltà  respiratoria, perdita dell’olfatto  e del gusto,   diarrea, dolori 

articolari e muscolari diffusi o altri sintomi) ma contattare il medico curante;  

• di impegnarsi a comunicare l’eventuale comparsa di alcuno dei suddetti sintomi durante lo 

svolgimento dell’attività lavorativa o in caso di eventuali variazioni di cui ai precedenti commi.  

 
               Luogo e data__________________________________                                                           Firma leggibile 

 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. In relazione alla normativa sulla Privacy dichiara di essere informato/a, ai 
sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di 
Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire per prevenire il contagio da COVID 
19 e che non verranno diffusi o comunicati ai terzi anche con strumenti informatici, adottando le misure 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

 
 

Luogo e data__________________________________                                                         Firma leggibile 
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