
                                                                                                                                                   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
di  Scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado “F.sco P. Polizzano” 

Via S. Leonardo – 90024 Gangi - Tel/0921.644579 - fax 0921/501261 – C.F.  95005240825 - Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it      pec: paic84500b@pec.istruzione.it    sito web: www.icpolizzano.gov.it 

Circolare n° 36 

Ai  Docenti Coordinatori   
Ai Genitori per tramite degli Alunni 

e p.c. a tutti i Docenti dell’Istituto 
Al DSGA – Sede 

Alla Commissione elettorale 
Al sito web - All' Albo  

S E D E 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea dei genitori degli alunni di classe per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l'O.M. 5/10/1976; 
VISTA l'OM n.215 del 15 luglio 1991, artt. 21 e 22; 
VISTE le OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 
giugno 1998. 
VISTA l'O.M 10/9/94, n° 262 che reca disposizioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di classe con procedura semplificata; 
VISTE l'O.M. 9/9/85 n° 253 e l'O.M. Telegr. 19/9/85 n° 262, che recano disposizioni integrative 
all'O.M.  262/84; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 02/09/2020; 
VISTA la C.M. 2 del 02/10/2018 
VISTA la C.M. n.° 18 del 07/09/2015; 
VISTA la nota del MI prot. 17681 del 02-10-2020; 

D E C R E T A 
L'Assemblea dei genitori di classe  per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe è convocata per il giorno  15/10/2020 (SCUOLA PRIMARIA) e il 
16/10/2020 (INFANZIA E SECONDARIA), in remoto sulla piattaforma meet della 

Suite di Google for education. La riunione si svolgerà in video e audio-conferenza, mediante 
l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo la percezione diretta e uditiva dei 
partecipanti, l’identificazione di ciascuno di essi. Per accertare l’identità dei partecipanti è richiesto 
l’uso di un dispositivo digitale munito di video camera. Ai componenti è consentito collegarsi da 
qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di riservatezza, comunque non pubblico né 
aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 
riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie). 
 
           Si invitano, pertanto, i Docenti e i Coordinatori a ricordare ai Genitori tale appuntamento 
tramite i ragazzi, in particolare: 

 I docenti della scuola dell’Infanzia informeranno direttamente i genitori; 

 I docenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado verificheranno l’avvenuta presa 
visione della comunicazione inviata sul registro elettronico. 

            
 L'Assemblea - presieduta dal Docente Coordinatore  di classe – inizierà in tutte le sezioni alle 
ore 16,35 e durerà trenta minuti, saranno presentati: la programmazione didattico-educativa, le 
attività programmate per gli alunni, il PTOF, si darà spazio all'ascolto e alla discussione da parte 
dei presenti di eventuali problematiche della classe rappresentate dai genitori o dai docenti. Si 
daranno eventuali delucidazioni sul meccanismo di elezione e sulla funzione degli organi collegiali.  
           Terminata la discussione ed espletati i lavori preparatori alle votazioni, sarà costituito il 
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seggio elettorale, composto da tre genitori, di cui uno assume le funzioni di Presidente e uno le 
funzioni di segretario. 
           In caso di difficoltà a costituire un seggio elettorale per ogni singola classe, potranno essere 
costituiti seggi elettorali comprendenti due o più classi. 
           Le votazioni inizieranno non appena sarà costituito il seggio elettorale e si svolgeranno a 
scrutinio segreto sulla base di una lista unica comprendente come candidati tutti i genitori 
dell'Assemblea della classe, su schede predisposte e vidimate dal Presidente e da uno scrutatore 
del seggio. 
           Le operazioni di voto  avranno inizio  alle ore 17,10: 

 per i plessi di Santa Maria e Don Bosco presso il plesso Don Bosco; 

 per il plesso Vazzano presso la sede in via Castello; 

 per la secondaria presso la sede in via San Leonardo; 
  Si protrarranno per non meno di due ore. Sarà predisposto un sistema di accoglienza e 
regolazione degli accessi con la collaborazione del personale ATA che minimizzerà il rischio di 
assembramenti.   
 
MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2 PRESCRITTE DALLA 
NOTA DEL MI PROT. 17681 DEL 02-10-2020  
 

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 
penna (si consiglia di portarne una propria), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio. 
Sarà garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, se a 
quest'ultimo venisse  richiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il 
suo riconoscimento. 
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
 
Gli 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. 
           
Terminate le operazioni di votazione si procederà allo scrutinio delle schede votate. Risulterà eletto 
il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procederà alla 
designazione dell'eletto per sorteggio.  
 Per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria potrà essere espressa una sola preferenza in 
quanto sarà eletto un solo rappresentante per ciascuna sezione o classe. 
 Per la Scuola secondaria di Primo grado si potranno esprimere due voti di preferenza in 
quanto saranno eletti quattro rappresentanti per ciascuna classe. 



 Successivamente ciascun seggio, terminato lo scrutinio, proclamati i genitori eletti, stilato e 
sottoscritto il verbale di tutto il lavoro dell'Assemblea del seggio, chiuderà i lavori e provvederà a 
consegnare il verbale e l’elenco degli elettori all'ufficio di Segreteria dell’Istituto (per i plessi i 
Fiduciari prenderanno in custodia i documenti). 
           Nell’invitare, infine, i Docenti Coordinatori di classe a istruire opportunamente i Genitori 
sulle modalità e i tempi delle votazioni prima di sciogliere l’Assemblea, si ricorda loro di ritirare 
dalla Segreteria il materiale necessario per le votazioni entro la mattina del 15/10. 
           Si elencano, qui di seguito, i  nominativi dei Coordinatori di classe per questo anno 
scolastico: 
  

CLASSE COORDINATORE  Sede riunione 

INFANZIA  Paternò Domenica  

In remoto 
PRIMARIA 1° Migliazzo Elisa  
PRIMARIA 2° Farina Santina 
PRIMARIA 3° Sottile Francesca 
PRIMARIA 4° Notararigo Gandolfina 
PRIMARIA 5° Ferraro M. Rosaria 

      

CLASSE COORDINATORE  Sede riunione 

INFANZIA  Sorci Antonina 

In remoto PRIMARIA 4° Sottile Salvatrice 
PRIMARIA 5° Placenti Maria 
PRIMARIA 1° Ferrarelli Paolina 

 

CLASSE COORDINATORE  Sede riunione 

INFANZIA  Conte R. - Bevacqua M. - Vazzano S. -Macaluso G. 

In remoto 

PRIMARIA 1° Macaluso M.Agnese 

PRIMARIA 2°A Farinella M.Santa  
PRIMARIA 2°B Salvo Rosaria 

PRIMARIA 3°A Bracco Caterina 
PRIMARIA 3°B Di Gangi M.Teresa 
PRIMARIA 4° Salvo Sara 
PRIMARIA 5° Scavuzzo Maria 

 

                          SECONDARIA PRIMO GRADO 

CLASSE COORDINATORE  Sede riunione 

SEC. PRIMO GRADO 2A Duca Elisabetta   
 

In remoto 

SEC. PRIMO GRADO 3A Palmeri Domenica 

SEC. PRIMO GRADO 1A Di Pasquale Carmela 

SEC. PRIMO GRADO 2B Salvo Maria Antonietta  

SEC. PRIMO GRADO 3B Cuscunà Rosaria 

SEC. PRIMO GRADO 1B Seminara Giuseppina 

SEC. PRIMO GRADO 2C Forestiere Nicoletta 

SEC. PRIMO GRADO 3C Forestieri Serafina 

SEC. PRIMO GRADO 1C Giunta Francesca 

 
Il DSGA  adotterà gli opportuni provvedimenti per predisporre il materiale elettorale 

occorrente e consegnarlo ai Docenti Coordinatori e  per assicurare il servizio di apertura, assistenza 
e vigilanza e pulizia dei locali scolastici per il giorno delle elezioni. 

 L’ufficio di Segreteria predisporrà l’elenco dei coordinatori sul quale gli stessi firmeranno per 
ricevuta del materiale elettorale.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 

 
 

                                                                                                        


