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A tutto il Personale Docente   

 Ai genitori   

 Al personale ATA  

 Alla DSGA  

Sito web - Albo Scuola  

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea genitori ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe   

Si comunica alle SS.LL. che il MIUR con nota prot.n. 0017681 del 02/10/2020, ha impartito le 

istruzioni per le operazioni di voto per gli organi di durata annuale che dovranno concludersi 

entro il 31 ottobre 2020. 

A riguardo il Consiglio di Istituto ha formulato delle indicazioni per l’organizzazione delle 

procedure di voto per le lezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per contenere 

il rischio di infezione da SARS-COV2: 

 Convocazione dell’assemblea dei genitori in modalità on-line giorno 19 ottobre p.v. alle 

ore 16.00. 

 Elezioni dei rappresentanti delle classi prime giorno 21 Ottobre p.v. dalle ore 15.30 alle 

ore 17.30;  

 Elezioni dei rappresentanti delle classi seconde giorno 22 Ottobre p.v. dalle ore 15.30 

alle ore 17.30;  





 Elezioni dei rappresentanti delle classi terze giorno 23 Ottobre p.v. dalle ore 15.30 alle 

ore 17.30.  

 

Indicazione assemblea dei genitori 

 

Le assemblee dei genitori si terranno in video riunione attraverso l’applicativo MEET della 

piattaforma Gsuite. 

I genitori potranno collegarsi utilizzando il link che troveranno sulla bacheca del portale argo 

generato da un docente per ogni singolo di classe consigli di classe. 

 

Docenti individuati per la  creazione e invio del link sulla bacheca di Argo: 

 

1A  ANASTASI  2A SPITALERI  3A  ZUCCARA  

1B  PAFUMI 2B BASILE  3B  FERRIGNO  

1C  GUARNERA 2C.CASABIANCA  3C  VIRZI’  

1D  NAPOLI  2D  SCIACCA   3D LONGHITANO G. 

1E  LONGHITANO A.  2EPAPARO 3E AVELLINA  

1F  GRECO R.  2F  SOFIA S. 3F  GORGONE  

1G  SOFIA M.L.  2G  VACCARO 3G  DI BELLA E.  

1H  IMPALLOMENI 2H  MELI  3H  MESSINEO  

1I  GRECO A  2I  BUA  3I  MAVICA  

1L  AMATO  2L  CORSARO   

1M FOTI  2M FALANGA  

1N  BENTIVEGNA    

 

Per eventuali problemi tecnici i docenti si rivolgeranno all’animatore digitale, prof.ssa Falanga 

Concetta. 

 

       Le sedute saranno presiedute dai seguenti docenti dei consigli di classe: 

 

1A  ANASTASI – BORZI’  2A SPITALERI - AUTERI 3A  ZUCCARA - 

GIANGRECO’ 

1B  DI BELLA G. - PAFUMI 2B BASILE – SAITTA C. 3B  FERRIGNO - CAPPELLO  

1C  GUARNERA-  GRASSO 2C.CASABIANCA - PRESTIANNI 3C  VIRZI’ - PIZZIMENTI 

1D  CHIOFALO – NAPOLI - 

RASANO 

2D  SCIACCA  - GIARDINA 3D BIONDI – LONGHITANO 

G. 

1E  LONGHITANO A. - 

GALVAGNO 

2E. RE – PAPARO 3E AVELLINA - MANTINEO 

1F  GRECO R. - SANFILIPPO 2F  BONTEMPO - SOFIA S. 3F  GORGONE - RAPISARDA 

1G  SOFIA M.L. - STAGNITTA 2G  NASO M.T.- VACCARO 3G  DI BELLA E. – ZAPPALA’ 

1H  ATTANASI - 

IMPALLOMENI 

2H  MELI - RIZZO 3H  MESSINEO - TURRISI 

1I  GRECO A - PAPPALARDO 2I  BUA - ADORNETTO 3I  MAVICA - ZINGALI 

1L  AMATO - VITALITI 2L  CORSARO – MARULLO - 

BISICCHIA 

 

1M FOTI – TURTORO  2M BARBAGALLO - FALANGA  

1N  BENTIVEGNA - POLITI   

 

Punti all’odg:  

 



1. Presentazione degli aspetti organizzativi della scuola per l’a.s 2020/2021;   

2. Patto di corresponsabilità 2020/2021;  

3. Partecipazione delle famiglie e gestione collegiale della scuola: ruolo dei consigli di 

Classe;   

4. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto e 

individuazione candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e 

compilazione verbali;  

5. Individuazione tra i genitori dei componenti del seggio, che dovrà essere costituito da 

tre membri scelti dagli stessi genitori. 

 

 

Operazione di voto 

 

Le operazioni di voto si terranno nei locali della scuola: androne del plesso centrale o, in caso 

di condizioni metereologiche avverse, nei corridoi del plesso centrale.   

Sono eleggibili tutti i genitori degli alunni della classe, tranne il genitore che abbia perso la 

potestà sul minore.  

Ogni elettore può esprimere due preferenze. Possono essere eletti fino ad un massimo di 

quattro rappresentanti per classe. 

Si ricorda che:   

 ll voto è personale e segreto e non sono ammesse deleghe al voto di altri;   

 alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi i genitori;   

 i genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe di appartenenza dei 

figli;  

 ll voto si esprime scrivendo cognome e nome del genitore prescelto. 

In ogni classe è eletto, quale Rappresentante dei Genitori, il candidato che ha ottenuto il 

maggior numero di preferenze; in caso di parità si procede a sorteggio. 

Delle operazioni di scrutinio è redatto verbale sottoscritto dai Genitori componenti il seggio.  

  Si raccomanda la partecipazione a tutti genitori.  

In tale giornata saranno sospese le lezioni di strumento e i docenti presteranno servizio nelle 

ore antimeridiane, previo raccordo con il prof. Corsaro.  

 

Indicazioni per il contenimento rischio di infezione di SARS COV2:  

 

Durante le operazioni di voto per evitare assembramenti nei locali sarà previsto il 

contingentamento degli accessi nell’edificio scolastico con apposite aree di attesa. 

I sigg. genitori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

 obbligo di indossare la mascherina durante il transito nell’edificio scolastico; 

 utilizzo dell’igienizzante per le mani presente nei locali dove si svolgono le elezioni; 



 obbligo di mantenere sempre il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i 

componenti del seggio che tra quest’ ultimi e gli elettori. 

 divieto di entrare nell’edificio scolastico in uno dei seguenti casi: 

 presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali; 

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

 essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

Durante le operazioni di voto i genitori firmeranno il patto di corresponsabilità che è stato illustrato 

durante l’assemblea. 
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