
  

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 – 

81010 Gioia Sannitica (CE) 

tel  0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 

82000980613 

  

  
  

 Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it Polo Qualità Di 

Napoli  

  

Circ. N.  20                                                                                              GIOIA SANNITICA, lì 12/10/2020 

  

                                                                                                                     AI GENITORI  

                                                                                                                     AI DOCENTI  

AL DSGA  

                                                                                                                     AL PERSONALE ATA  

                                                                                                       Alla Piattaforma cloud di Istituto  

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/ intersezione a. s. 
2020/2021.  

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione, con nota prot. AOODGOSV n. 17681 del 2 ottobre 2020,  ha confermato lo svolgimento 
in presenza delle elezioni precisando alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 
infezione da SARS-COV-2: 

 i votanti, sotto la propria responsabilità, prima dell’accesso ai locali, devono rispettare alcune 
regole basilari di prevenzione, quali: 

 evitare di 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 in contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni; 

 all’ingresso sarà misurata la temperatura con firma registro presenze; 

 l’accesso ai locali per le votazioni sarà contingentato. I votanti, muniti obbligatoriamente di 
mascherina, aspetteranno il proprio turno nell’area di attesa all’esterno dei locali;  

 durante la permanenza nei locali, è obbligatorio indossare sempre la mascherina e 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dai componenti del seggio; 

 l’elettore dovrà igienizzare le mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità 
dell’ingresso, e di nuovo prima di ricevere la scheda e la matita per la votazione; 

 gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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 è considerato necessario durante la 
gestione delle altre fasi del procedimento; 

 l’accesso ai locali sarà autorizzato ai soli votanti (si invitano i genitori ad evitare la presenza 
di minori o altre persone estranee nei locali). 

 



Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione dell’ICS 

“L.Settembrini” si svolgeranno per tutti gli ordini di Scuola mercoledì 21 Ottobre 2020 con le seguenti 

modalità: 

-- dalle ore 14.30 alle ore 15.00 si terranno, con orario scaglionato, le Assemblee dei genitori per 

illustrare i seguenti punti all’o.d.g.:   

• Linee generali del piano didattico-educativo della sezione/classe;   

• Funzione e compiti degli OO.CC. nella Scuola;   

• Compiti del rappresentante dei genitori in seno ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione;   

• Modalità di elezione dei Rappresentanti dei genitori nei consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione.  

L’Assemblea dei genitori sarà presieduta:   

- dai docenti Referenti per la Scuola dell’Infanzia;   

- dai coordinatori di classe per la Scuola Primaria;   

- dai coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di primo grado.   

Al termine di ciascuna Assemblea i genitori dovranno lasciare i locali per consentire l’accesso del 

gruppo successivo di Genitori. 

-- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si procederà alla costituzione del seggio per l'elezione dei 

rappresentanti dei genitori.  

 

Locali adibiti alle elezioni: 

Plesso Assemblee Locale per le elezioni 

Scuola Secondaria I 

grado Gioia centro 

Ore 14.30/14.45 Assemblee genitori 

classi IA-IIA-IIIA in Sala mensa con 

ingresso dall’entrata principale 

Ore 14.45/15.00 Assemblee genitori 

classi IB-IIB-IIIB in Sala mensa con 

ingresso dall’entrata principale 

 

A seguire votazioni in Aula Magna 

Nuovo Plesso Gioia S. con accesso 

dall’esterno 

Scuola Primaria Gioia 

centro 

Ore 14.30/14.45 Assemblee genitori 

classi I-II-III nell’atrio della Scuola 

Primaria  

Ore 14.45/15.00 Assemblee genitori 

classi IV-V nell’atrio della Scuola 

Primaria  

A seguire votazioni nell’aula al piano 

terra della Scuola Primaria (classe 

terza)  

Scuola Primaria 

Madonna del Bagno 

Ore 14.30/14.45 Assemblee genitori 

classi III-IV nell’aula (classe prima) 

della Scuola Primaria di Madonna del 

Bagno con accesso esterno  

Ore 14.45/15.00 Assemblee genitori 

classi I-II-V nell’aula (classe prima) 

A seguire votazioni nell’aula 

adiacente della Scuola Primaria 

(classe seconda) 



della Scuola Primaria di Madonna del 

Bagno con accesso esterno  

Infanzia di Carattano e 

Madonna del Bagno 

Ore 14.30/14.45 Assemblee genitori 

sezioni Carattano e Madonna del 

Bagno nella Sala Mensa del Plesso 

Infanzia Gioia con accesso esterno 

A seguire Votazioni nell’Aula 

adiacente (sala giochi) del Plesso 

Infanzia Gioia 

Infanzia Gioia centro Ore 14.45/15.00 Assemblea genitori 

sezione Gioia nell’Aula mensa del 

Plesso Infanzia Gioia con accesso 

esterno  

A seguire Votazioni nell’Aula 

adiacente (sala giochi) del Plesso 

Infanzia Gioia 

Infanzia di San Potito 

Sannitico 

Ore 14.30/14.45 Assemblee genitori 

sezioni A-B nella Sala Mensa del 

Plesso Infanzia S.Potito 

Ore 14.45/15.00 Assemblea genitori 

sezione C nella Sala Mensa del Plesso 

Infanzia S.Potito 

A seguire Votazioni nella Sala 

adiacente del Plesso Infanzia S.Potito 

Scuola Primaria San 

Potito Sannitico 

Ore 14.30/14.45 Assemblee genitori 

classi IA-IB-II nell’Aula della classe 

terza Scuola Primaria di San Potito S. 

con accesso esterno 

Ore 14.45/15.00 Assemblee genitori 

classi III-IV-V nell’Aula della classe 

terza Scuola Primaria di San Potito S. 

con accesso esterno 

A seguire Votazioni nell’aula 

adiacente (classe I B) del Plesso 

Primaria S.Potito 

Scuola Secondaria San 

Potito Sannitico 

Ore 14.30/14.45 Assemblea genitori 

classi I-II-III nella Sala riunioni della 

nuova ala del Plesso Secondaria di 

San Potito S. con accesso esterno sul 

retro del Plesso 

A seguire Votazioni nell’aula 

adiacente (Biblioteca) del Plesso 

Primaria S.Potito 

 

I docenti coinvolti avranno cura di informare i genitori degli alunni e di ritirare presso la Segreteria il 

materiale necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto.  

 
 
Per consentire l’organizzazione e l’allestimento dei locali impegnati nonché la corretta e regolare 
sanificazione degli stessi in data 21 Ottobre 2020 le classi/sezioni termineranno le lezioni nel 
seguente orario: 

- Scuola Infanzia ore 12.30 
- Scuola Primaria ore 12.15 
- Scuola Secondaria I grado ore 12.40/13.10 (in base all’orario di uscita delle singole classi). 
 



In data 22 Ottobre 2020 le seguenti classi/sezioni entreranno con il seguente orario: 
- Primaria Gioia centro ore 9.15 
- Primaria Madonna del Bagno ore 9.15 
- Primaria San Potito S. ore 9.15 
- Infanzia San Potito S. ore 9.30 
Tutte le restanti classi/sezioni seguiranno il normale orario di svolgimento delle attività 
didattiche. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rossella Patricia Migliore  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D.Lgs 39/93      


