
 
 

CIRC. 36 

                 Ai genitori degli alunni  

 

Ai docenti coordinatori di classe  

 

Ai responsabili di plesso 

 

Alle Commissioni elettorali 

 

All’albo della scuola 

 

Al sito web 

        

Oggetto: Assemblee di classe ed elezioni rappresentanti genitori nel consiglio di classe, 

interclasse e intersezione a.s. 2021/2022.  

 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli classe, interclasse e 

intersezione si svolgeranno nei giorni di venerdì 29 ottobre 2020 e sabato 30 ottobre 

Dalle ore 15.00 alle ore 15.30 del giorno 29 ottobre si svolgeranno in modalità telematica le 

Assemblee di classe/sezione con la componente genitori invitata dal docente coordinatore che 

costituirà un ambiente classe digitale in condivisione. Durante le assemblee si discuteranno le 

modalità organizzative per il voto, si presenteranno le liste dei candidati e saranno registrate le 

disponibilità dei genitori a prendere parte delle commissioni elettorali. Tra i genitori che avranno 

dichiarato la propria disponibilità verranno individuati un presidente e un segretario per ciascuno 

dei seggi. Alla fine delle assemblee dovrà essere redatto apposito verbale firmato da ogni 

coordinatore. 

Le votazioni si svolgeranno con la costituzione dei seggi solo nelle scuole in elenco, ubicate in 

diversi comuni. Le operazioni di voto si svolgeranno sotto la supervisione dei responsabili dei 

plessi di seguito indicati. 

I seggi saranno allestiti, come da planimetria allegata, nell’androne di accesso, o immediatamente 

all’esterno delle strutture. Non sarà consentito l’accesso alle classi. I genitori che interverranno 

dovranno presentare certificazione verde (green pass) corredata da fotocopia del documento: per 

le operazioni di riconoscimento si dovrà mantenere il distanziamento necessario. Le schede, che i 

genitori avranno modo di compilare e piegare, saranno depositate in un apposito box individuato 

per ogni classe. Le schede vidimate per le votazioni saranno consegnate all’ingresso della scuola. 

Le operazioni di voto avverranno nei plessi Scuola dell’Infanzia che rimarranno aperti con il 

seguente orario: 

 venerdì 29 dalle 15.30 alle 17.30 - Elezioni scuola Primaria: rappresentanti di classe e 
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interclasse 

 sabato 30 dalle ore 8.30 alle 10.30 - Elezione scuola dell’Infanzia: rappresentanti di classe 

e interclasse 

 sabato 30 dalle ore 11.00 alle 13.00 - Elezione scuola Secondaria I grado: rappresentanti di 

classe 

Le scuole in elenco saranno uniche sedi delle operazioni di voto, e comunque scelte in modo da 

non interferire con le attività didattiche degli altri ordini di scuola; le operazioni saranno gestite da 

un collaboratore scolastico, che consentirà l’accesso a un solo genitore votante alla volta, e dai 

genitori presidenti e segretari/scrutatori di seggio nominati in seguito alle disponibilità dichiarate 

durante le Assemblee di classe, con la supervisione dei responsabili di plesso, presso: 

1. Plesso Infanzia Squillace Lido via Telemaco 

2. Plesso Infanzia Squillace CC via Damiano Assanti 

3. Plesso Infanzia Vallefiorita via dello Stadio 

4. Plesso Stalettì  

5. Plesso Infanzia Amaroni via Indipendenza 

I rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori della sezione/classe, sulla base di una lista 

unica. Tutti i genitori della sezione/classe, iscritti nell’apposito elenco, sono eleggibili. 

Ciascun genitore potrà votare: 

 un solo nominativo per i Consigli di Intersezione ed Interclasse; 

 due nominativi per i Consigli di Classe. 

I genitori che hanno figli in più classi, voteranno nei seggi di tutte le classi frequentate dagli stessi. 

Terminata la votazione si procederà allo spoglio ed il Presidente del seggio proclamerà gli eletti. 

Le propedeutiche Assemblee dei genitori, coordinate da un docente di sezione, serviranno a 

introdurre alla disciplina degli Ordini Collegiali di Istituto, come declinata dal Regolamento 

approvato per la Scuola e dalle note che seguono.  

 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.  I genitori della Scuola dell’Infanzia sono 

chiamati a eleggere un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione mediante la preferenza 

accordata esprimendo un solo voto sulla scheda. I candidati eletti andranno a costituirsi come 

Consiglio di intersezione, composto da tutti i rappresentanti delle classi di ogni singolo plesso 

Infanzia e dagli insegnanti. Il Consiglio può anche riunirsi per classi parallele dello stesso ciclo 

comuni a più plessi. Esso dura in carica un solo anno scolastico, è presieduto dal Dirigente 

Scolastico oppure da un docente membro del consiglio, suo delegato; si riunisce in ore non 

coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal presidente a uno 

dei docenti.  

I Consigli hanno il compito di: 

 formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione 

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. 

 valutare la scelta dei sussidi didattici ed indicare eventuali attività integrative, inclusi 

viaggi di istruzione e visite guidate. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti. Nell'adottare 

le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 

Consigli di interclasse. 

I genitori della Scuola Primaria, esprimendo due voti sulla scheda, sono chiamati a eleggere un 

rappresentante per ogni classe, come tale presente anche nei Consigli d’interclasse formati dai 

docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e appunto da un 
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rappresentante dei genitori per ciascuna classe. I Consigli di classe ed interclasse sono presieduti 

dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, suo delegato, si riunisce in ore non coincidenti con 

l'orario delle lezioni con il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal 

presidente a uno dei docenti. I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed 

indicano eventuali attività integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti. 

I genitori della Scuola Secondaria di 1° grado sono chiamati a eleggere quattro rappresentanti  nel 

Consiglio di Classe, composto da tutti i docenti della classe e appunto da quattro genitori in carica 

per un solo anno scolastico. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un 

docente suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di 

Segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti. 

I consigli di classe favoriscono la collaborazione tra le componenti scolastiche, al fine di migliorare 

la realizzazione degli obiettivi educativi. Hanno il compito di formulare al collegio dei docenti 

proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione. Tra le 

mansioni rientra anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. I 

consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività 

integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. Individuano eventuali problematiche da 

risolvere per una positiva partecipazione ed integrazione di tutti gli studenti necessaria per il 

prosieguo degli studi e per l’inserimento nella vita sociale e lavorativa. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 

 

INGRESSO IN ISTITUTO - USCITA - L’accesso all’istituto avverrà in modo contingentato e come 

da allegata planimetria. Si raccomanda il rispetto delle indicazioni di entrata/uscita.  

Al momento dell’ingresso, occorre indossare la mascherina chirurgica e presentare il green pass.  

Occorre igienizzare le mani prima di accedere all’interno dell’androne. 

La mascherina deve essere sempre indossata. Al termine delle operazioni di voto i genitori 

lasceranno i locali senza intrattenersi tra loro o con i docenti se eventualmente presenti.  

Seguiranno comunicazioni sulle date e modalità individuate per la relazione scuola – famiglia.  

Si richiede di portare una penna personale per le operazioni di firma e voto. 

 

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE CONTAGIO COVID - Garantire 

idonea distanza al momento dell'identificazione dell'elettore. - Garantire il ricambio d’aria nei 

locali dove si svolgono le assemblee e nello spazio adibito a seggio unificato. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Alessandro Care’ 
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AMARONI PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA INDIPENDENZA 

 

 

 

 
 

VALLEFIORITA - SCUOLA DELL’INFANZIA 
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STALETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
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SQUILLACE CC SCUOLA DELL’INFANZIA 
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SQUILLACE LIDO PLESSO INFANZIA 
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