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  Circolare n. 29        Ponte, 21/10/2020 
 

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
   sito web 

 Al personale docente e A.T.A. 
   a ½ mail e sito web 

e, p. c. - al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Nuovo calendario elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe - a. s. 2020/2021 (modalità a distanza). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.; 
VISTA la propria circolare n. 19 del 06/10/2020 relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di intersezione, interclasse e di classe – 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; 

VISTA la propria circolare n. 26 del 17/10/2020 contenente le disposizioni organizzative relative ai servizi 

scolastici e amministrativi per il periodo dal 19 al 30 ottobre, in ottemperanza alle ordinanze regionali 

richiamate sopra; 

TENUTO CONTO che in data 15/10/2020, per i plessi della Scuola dell’Infanzia di Ponte, Torrecuso 

capoluogo e Torrecuso Collepiano, le elezioni si sono svolte come da disposizioni contenute nella circolare 

n. 19 del 06/10/2020 e che le elezioni nei restanti plessi scolastici sono state rinviate dalla Scrivente, con 

circolare n. 26 del 17/10/2020, a data da destinarsi; 

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 regionale n. 82 del 20/10/2020; 

CONSIDERATA la situazione epidemiologica del territorio e la possibilità, prevista dal DPCM 

18/10/2020, di adottare la modalità telematica per le assemblee e le votazioni, finora esclusa dal Ministero; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto con cui, vista l’emergenza sanitaria e il continuo 

susseguirsi di nuove disposizioni in merito alle misure anticontagio da adottare, si affidava al Dirigente 
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scolastico, nell’ambito delle proprie competenze, la scelta delle modalità organizzative da adottare per il 

rinnovo degli OO.CC. annuali a livello di Istituzione scolastica a.s. 2020/21, anche in relazione alle date; 
 

CONVOCA 
 

per le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Paupisi e le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado di Ponte, Paupisi e Torrecuso, l’assemblea per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno 

ai Consigli di intersezione, di interclasse, di classe. 
 

Le assemblee (durata: 30 minuti) si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma 

“Cisco Webex Meetings” negli orari di seguito indicati. La docente responsabile di plesso, per la Scuola 

dell’Infanzia, e i docenti coordinatori RE 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 

dall’Animatore digitale. 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. 
 

Le operazioni di voto (durata: 2 ore) si svolgeranno, a differenza di quanto previsto nella circolare n. 

19 del 06/10/2020, 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 “Collabora” 

di Axios. 
 
 

L’Animatore digitale fornirà, attraverso il canale whatsapp, per il tramite dei rappresentanti dei genitori 

dell’a.s. 2019/20, tutte le istruzioni necessarie a facilitare l’accesso dei genitori alle riunioni e a garantire 

la massima partecipazione alle operazioni di voto. 

 

26/10/2020 

Lunedì 

Elezione rappresentanti dei genitori 

Consigli di interclasse - Scuola Primaria 

Ponte (sezione A) – Paupisi – Torrecuso 

Assemblea genitori per 

singola classe 

15.30/16.00 

 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

 

1^ A - Scuola Primaria Ponte 

2^ A - Scuola Primaria Ponte 

3^ A - Scuola Primaria Ponte 

4^ A - Scuola Primaria Ponte 

5^ A - Scuola Primaria Ponte 

Assemblea genitori per 

singola classe 

15.30/16.00 

 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

 

1^ A - Scuola Primaria Paupisi 

2^ A - Scuola Primaria Paupisi 

3^ A - Scuola Primaria Paupisi 

4^ A - Scuola Primaria Paupisi 

5^ A - Scuola Primaria Paupisi 

Assemblea genitori per 

singola classe 

15.30/16.00 

 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

 

1^ A - Scuola Primaria Torrecuso 

2^ A - Scuola Primaria Torrecuso 

3^ A - Scuola Primaria Torrecuso 

4^ A - Scuola Primaria Torrecuso 

5^ A - Scuola Primaria Torrecuso 
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27/10/2020 

Martedì 

Elezione rappresentanti dei genitori 
Consigli di interclasse - Scuola Primaria 

Ponte (sezione B)  

Assemblea genitori per 

singola classe 

15.30/16.00 

 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

2^ B - Scuola Primaria Ponte 

3^ B - Scuola Primaria Ponte 

4^ B - Scuola Primaria Ponte 

5^ B - Scuola Primaria Ponte 

 

27/10/2020 

Martedì 

Elezione rappresentanti dei genitori 
           Consigli di intersezione - Scuola dell’Infanzia 

                                                              Paupisi  

Assemblea genitori 

15.00/15.30 

 

Votazioni (2 ore) 

15.30/17.30 

Sezione A – Scuola dell’Infanzia Paupisi 

Assemblea genitori 

15.30/16.00 

 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

Sezione B – Scuola dell’Infanzia Paupisi 

 

28/10/2020 

Mercoledì 

Elezione rappresentanti dei genitori 
Consigli di classe - Scuola Secondaria di I grado 

Ponte – Paupisi – Torrecuso 

Assemblea genitori per 

singola classe 

15.30/16.00 

 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

 

1^ A - Scuola Secondaria di I grado Ponte 

2^ A - Scuola Secondaria di I grado Ponte 

2^ B - Scuola Secondaria di I grado Ponte 

3^ A - Scuola Secondaria di I grado Ponte 

3^ B - Scuola Secondaria di I grado Ponte 

Assemblea genitori per 

singola classe 

15.30/16.00 

 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

1^ A - Scuola Secondaria di I grado Paupisi 

2^ A - Scuola Secondaria di I grado Paupisi 

3^ A - Scuola Secondaria di I grado Paupisi 

Assemblea genitori per 

singola classe 

15.30/16.00 

 

Votazioni (2 ore) 

16.00/18.00 

1^ A - Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 

2^ A - Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 

3^ A - Scuola Secondaria di I grado Torrecuso 
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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. 

 

Nei giorni immediatamente successivi alle operazioni, tre docenti FF.SS. al PTOF, coordinate dalla 2a 

Collaboratrice, Prof.ssa De Filippo Carmen, procederanno all’elaborazione di dati e redigeranno un unico 

verbale con le risultanze delle operazioni di voto di ciascuna sezione e classe dei singoli plessi scolastici. 
 

 
 

Si ritiene opportuno 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 I grado; 

- le preferenze da esprimere sono: 

 1 per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 2 per la Scuola Secondaria di I grado; 

-  nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si   

procede per sorteggio. 

 
Alla presente, seguirà la proclamazione degli eletti. La pubblicazione sul sito avrà valore di notifica agli 

interessati. 
 

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

    
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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