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Prot. n. 2757/II.2        Sant’Agata dei Goti, 06/11/2020 
 

 Agli esercenti la responsabilità 
genitoriale degli alunni iscritti 

 Al personale docente 
 Al D.S.G.A. 

LORO SEDI 
 Albo / Atti  /Sito Web 

 
OGGETTO: indizione assemblee genitori ed elezioni rappresentanti nei consigli di classe, 

interclasse e intersezione per l’A.S. 2020/2021 con modalità a distanza. 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

VISTOil D. Lgs. n. 297/94; 
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.; 
VISTA la nota MI prot.n. 17681 del 02/10/2020 relativa alle “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica – a.s. 2020/21”; 
VISTE le ordinanze regionali n. 79 del 15/10/2020 e n. 80 del 16/10/2020 con cui, sul territorio 

regionale, venivano sospese, tra l’altro, le riunioni in presenza per l’elezione degli organi 
collegiali dal 16 al 30 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 1896 del 19/10/2020, avente ad oggetto “Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA l’ordinanza n. 82 emanata dal Presidente della Regione Campania il 20/10/2020; 
VISTA l’ordinanza n. 86emanata dal Presidente della Regione Campania il 29/10/2020; 
CONSIDERATA la situazione epidemiologica del territorio e la possibilità, prevista dai DPCM 

18/10/2020 e 04/11/2020, di adottare la modalità telematica per le assemblee e le votazioni;  

C O N V O C A  
 

per il giorno 13/11/2020 a partire dalle ore 16:30le assembleedella durata di circa 30 minutiin 
modalità telematica attraverso la piattaforma G Suite For Education per le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di intersezione, di interclasse e di classe dell’Istituto 
Comprensivo n. 1 “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti (BN). 

I docenti responsabili di plesso per la Scuola dell’Infanzia e i docenti coordinatori delle classi della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado sono delegati a presiedere le singole riunioni e ad organizzarle secondo 
le modalità che saranno comunicate successivamente.  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale-V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’ Agata de’ Goti (BN) 
Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 
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Per la Scuola dell’Infanzia, all’assemblea parteciperanno tutte le docenti di sezione. 
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, parteciperà almeno un docente per classe con il compito di 
coadiuvare il docente coordinatore. 
L’assemblea sarà finalizzata ad illustrare ai genitori: 

 il Piano dell’offerta formativa; 
 la valenza della partecipazione dei genitori agli OO.CC. della Scuola; 
 le modalità di espressione del voto. 

Si ritiene opportuno ricordare che la vigente normativa in materia prevede che tutti i genitori inclusi 
nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili. 
Il seggio elettorale per ciascuna classe/sezione sarà composto da tre genitori designati per 
acclamazione dall'assemblea, dei quali due con funzione di scrutatori e un presidente.Qualora fosse 
impossibile procedere alla formazione di qualche seggio elettorale, sarà consentito far votare gli elettori 
presso il seggio di un’altra classe/sezione, dove saranno unificati gli atti stilati 
Le operazioni di voto dureranno due ore, si concluderanno alle ore 19:00 del __/11/2020 e si 
svolgeranno in modalità “a distanza” attraverso l’app Moduli Google, nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà nella partecipazione.  
Il link sarà reso disponibile attraverso la piattaforma “G SUITE FOR EDUCATION”. 
I rappresentanti da eleggere sono: 
 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della scuola dell'Infanzia;  
 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola Primaria;  
 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola Secondaria di I 

Grado. 
Ciascun genitore avrà diritto a votare per tutte le sezioni/classi frequentate dai propri figli e potrà 
esprimere: 
 una preferenza per il rinnovo dei consigli di intersezione e di interclasse (Infanzia e Primaria); 
 due preferenze per i consigli di classe (Secondaria di primo grado). 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si 
procede per sorteggio. 
A conclusione delle operazioni di voto sarà effettuato lo scrutinio in modalità online e le risultanze 
verranno verbalizzate. 
Alla presente, seguirà il decreto di proclamazione degli eletti, la cui pubblicazione sul sito web istituzionale 
avrà valore di notifica agli interessati.  
Tale decreto rimarrà pubblicato, per eventuali ricorsi, fino al decimo giorno successivo alla data delle 
elezioni. 
Questa Istituzione Scolastica fornirà, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, tutte le 
istruzioni necessarie a facilitare l’accesso dei genitori alle riunioni e a garantire la massima partecipazione 
alle operazioni di voto. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nella più ampia partecipazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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