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Prot. n. 3459-2.2.b  
 

 

 
 
 

Oggetto: A seguito delle nuove disposizioni ministeriali si comunicano le nuove modalità organizzative delle 
elezioni degli Organi Collegiali
Intersezione a.s. 2020/21. 

 

 
VISTO il D.lgs. n.297/94; 

VISTA l’O.M. n.215/1991 e ss. mm .ed 

VISTE le date, deliberate dal Consiglio di Istituto , per le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale;

VISTA la nota MI  Prot.n. 17681 del 02/10/2020 relativa alle “Elezioni degli Organi Collegiali a liv
istituzione scolastica - a.s  2020/21; 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere a modalità organizzative rispettose delle misure di contenimento e 
prevenzione del contagio da Sars-Cov-

 
le    assemblee    dei    genitori    in    tutte    le    Classi    e Sezioni   dell’istituto

RAPPRESENTANZE   DEI  GENITORI
 con le seguenti modalità operative e secondo gli orari indicati nel prospetto:
 

 Scuola PRIMARIA di:  MORCONE “CAP” 
 Cuffiano 

Giorno 28 ottobre 2020  – 
      
      
 
 

 Scuola dell’INFANZIA 
 

Giorno 29 ottobre 2020  – 
      
      
 
 

Impossibile v isualizzare  
l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine  
potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di  
nuovo il file. Se v iene 
visualizzata di nuovo la x rossa,  
potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla  
di nuovo.

Istituto  Comprensivo 
DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO

“Eduardo De Filippo” 
C. M.  BNIC819003  

bnmm042005@istruzione.it          web: www.icmorcone.edu.it  CF: 920 290 70 627
Tel. 0824/ 956054    Fax 0824 /957003   -  82026 MORCONE (BN)

      Morcone,

Ai Genitori degli alunni .

Ai Docenti Responsabili di plesso 

Ai coordinatori di classe

           Al Sito  Web  

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali si comunicano le nuove modalità organizzative delle 
Collegiali a livello di Istituzione Scolastica-Consigli di classe,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’O.M. n.215/1991 e ss. mm .ed ii; 

VISTE le date, deliberate dal Consiglio di Istituto , per le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale;

n. 17681 del 02/10/2020 relativa alle “Elezioni degli Organi Collegiali a liv

CONSIDERATA la necessità di ricorrere a modalità organizzative rispettose delle misure di contenimento e 
-2 in ambito scolastico; 

CONVOCA 

le    assemblee    dei    genitori    in    tutte    le    Classi    e Sezioni   dell’istituto per    le    ELEZIONI  DELLE
RAPPRESENTANZE   DEI  GENITORI NEI CONSIGLI di CLASSE, INTERCLASSE e INTERSEZI

con le seguenti modalità operative e secondo gli orari indicati nel prospetto: 

Scuola PRIMARIA di:  MORCONE “CAP” – 
Cuffiano – S. Croce del S. - Sassinoro 

  
 inizio assemblea on line  ore 16.00 tramite meet (ac

 inizio operazioni di voto  ore 17.00 
 termine votazioni  ore 19.00 

Scuola dell’INFANZIA – MORCONE “CAP” 

 inizio assemblea on line  ore 16.00 tramite meet (acc
 inizio operazioni di voto  ore 17.00 
 termine votazioni  ore 19.00 

GRADO 

CF: 920 290 70 627 
82026 MORCONE (BN) 

Morcone, 23/10/2020 

Ai Genitori degli alunni .- loro sedi 

Ai Docenti Responsabili di plesso 

Ai coordinatori di classe 
Al Personale ATA 

 
All’Albo 

Al Sito  Web  — icmorcone.edu.it 

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali si comunicano le nuove modalità organizzative delle 
classe, Interclasse e di 

VISTE le date, deliberate dal Consiglio di Istituto , per le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale; 

n. 17681 del 02/10/2020 relativa alle “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere a modalità organizzative rispettose delle misure di contenimento e 

ELEZIONI  DELLE 
INTERCLASSE e INTERSEZIONE 

tramite meet (account del figlio) 

tramite meet (account del figlio) 



 
 
 

 Scuola SECONDARIA di 1° grado – MORCONE 
 

Giorno 30 ottobre 2020  – inizio assemblea on line  ore 16.00 tramite meet (account del figlio) 
     inizio operazioni di voto  ore 17.00 

      termine votazioni  ore 19.00 
 
 

Durante le assemblee on line il coordinatore di ogni classe/sezione esporrà on line i seguenti 
punti: 

• il piano dell’offerta formativa; 

• l’importanza della partecipazione dei genitori agli OO.CC.; 

• lo svolgimento e le modalità di formulazione del voto. 
 

Successivamente si aprirà la discussione sui temi proposti dai genitori e dai coordinatori presenti. 
 
 

Seguirà, secondo l’orario stabilito, la costituzione in presenza a cura dei genitori, dei seggi per ogni 
sezione e classe e si procederà, per la durata di almeno due ore, alle votazioni,allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. Le operazioni dovranno concludersi entro 2 ore dall’apertura delle 
votazioni. 

I docenti avranno cura di sollecitare i sigg. genitori a partecipare all’assemblea on line ed alle votazioni 
per contribuire a migliorare l’organizzazione della scuola . 

Si ritiene opportuni ricordare che : 

• tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili; 

• i rappresentanti da eleggere sono: 

1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia e 1 per ogni classe della Scuola Primaria; 

4 per ogni classe della Scuola Secondaria di 1^grado; 

• le preferenze da esprimere sono: 

• 1   per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, 

• 2 per la Scuola Secondaria di 1^grado; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportano 

lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si procede per sorteggio. 

 
Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2  

(Nota MI prot. n. 17681 del 02/10/2020) 

 

 

 
• Allestimento dei locali 

 
Per ogni plesso, laddove necessario,sono previsti  percorsi distintivi ingresso e di uscita, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e di uscita. 

Nei locali utilizzati dovrà essere garantito il ricambio d’aria e una pulizia approfondita delle superfici di contatto prima, 
dopo e durante le operazioni. 
 
Prima delle operazioni di voto e al termine di tutte le operazioni (quando tutti avranno lasciato l’edificio), i collaboratori scolastici 
igienizzeranno i locali utilizzati (compresi i servizi igienici). 
 
 



 

• Operazioni di voto 

 
Durante le operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 
superfici di contatto ivi compresi i tavoli, postazioni attrezzate per ilvoto e servizi igienici. 
 
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 10 giorni; 

 
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni. 

 
 
 
 
 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica. 

Potranno accedere solo gli elettori. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla 
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

 

Completate le operazioni di voto,è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio (mensola o 
piantana con gel disponibile all’uscita). 

 

 
• Prescrizioni per gli scrutatori 

 
Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori dovranno indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequentee 
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. 

Si chiede a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative contenute nella presente. 
 
 

Confidando nella partecipazione e nella collaborazione di tutti si porgono distinti saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Leggieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.L.gs n. 39/93) 


