
Istituto Nostra Signora SS. Rosario 

delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret 

Via Salvo D’Acquisto, 3  

Cava de’ Tirreni (SA) 

 

Prot. N. Data Ordine di scuola Tipologia 

301 13/10/2020 Infanzia - Primaria Comunicazione 

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali anno scolastico 2020/2021 

 

LA COORDINATRICE DIDATTICA EDUCATIVA 
 

VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23; 

VISTA l’ O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 

VISTA la C.M. n.70 del 21/09/2004; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19, 

adottato dal Consiglio di Istituto il 31.08.2020; 

CONSIDERATA la Nota MI 17681 del 2 ottobre 2020; 

INDICE 
 

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e sezione che 

si svolgeranno: martedì 27 ottobre 2020 secondo gli orari prestabiliti. 

SARANNO PRESENTI, NELLE DATE E NEGLI ORARI INDICATI, I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE. 

Confidando in una partecipazione numerosa, si forniscono di seguito ulteriori informazioni. 

 

MODALITA' DI VOTAZIONE 
 

Al fine di rendere agevoli le operazioni di voto, i seggi elettorali saranno allestiti nell’atrio e 

nel salone dell’infanzia. 

Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto. 

I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai propri figli.  



 

COSTITUZIONE DEI SEGGI 
 

- Presso l’atrio (INGRESSO A) si costituirà il seggio per le CLASSI I, III, IV, V. 

- Presso il salone dell’infanzia (INGRESSO B) si costituirà il seggio per la CLASSE II 

e per le sezioni I, II, III DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

- Costituito il seggio si darà corso alle operazioni elettorali che saranno possibili, ad 

orari scaglionati, dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

- Ogni elettore può esprimere: UNA PREFERENZA per l’elezione dei rappresentanti 

di classe e di sezione. 

- Il voto è personale, libero e segreto. 

- Verrà eletto UN rappresentante per ciascuna classe/sezione 

- Non sono ammessi voti per deleghe. 

- Non appena avranno votato, i genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali. 

- Terminata la votazione, i componenti di seggio daranno inizio allo spoglio delle 

schede. 

- Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In 

caso di parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

- Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli 

elettori verranno riposti in busta chiusa e consegnati al docente coordinatore che li 

farà pervenire in Segreteria. 

 

Al fine di validare le elezioni dei rappresentanti di classe e sezione è necessaria la 

presenza di due genitori: un Presidente del seggio e un segretario.  

I genitori che intendono proporsi per ricoprire suddetti ruoli sono pregati di inviare i propri 

nominativi presso la segreteria della scuola all’indirizzo: segreteriacavanss@libero.it entro 

lunedì 26 ottobre 2020. 

mailto:segreteriacavanss@libero.it


 

INDICAZIONI CIRCA LE MISURE DI PREVENZIONE 

DEL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2 

 

L’accesso dei genitori/votanti sarà effettuato, per evitare assembramenti, all’ ingresso A  

(classi I – III – IV - V) e all’ingresso B ( classe II e sezioni I – II – III ) ed è rimesso alla 

responsabilità di ciascun genitore/elettore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione, quali: 

- Evitare di uscire di casa e recarsi a scuola 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 i punti precedenti, fa fede la firma apposta dal genitore sull’apposito registro delle 

presenze, depositato presso ogni seggio). 

 

Per accedere ai locali adibiti alle assemblee e alle operazioni di voto è obbligatorio: 

- l’uso della mascherina da parte di tutti i genitori/elettori e di ogni altro soggetto avente 

diritto all’accesso ai locali scolastici; 

- il genitore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione in prossimità della porta degli ingressi; 

- l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 

ricevere la scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

 

Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di 

uscire (Nota MI 17681 del 2 ottobre 2020). 

 



 

 
ORDINE DI 
SCUOLA 

 
DATA E ORA 

 
LUOGO 

 
SI VOTA PER L’ELEZIONE 
DEI RAPPRESENTANTI DI 

SEZIONE 
 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

SEZIONE I  
 

3 ANNI 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Ottobre 

2020 
 

dalle ore 17:00 
  

alle ore 17:30 
 

 
INGRESSO B 

 

 
Il Consiglio di intersezione è 

l’organo collegiale formato da tutti 

i docenti della scuola dell’Infanzia 

e dai rappresentanti dei genitori 

per ciascuna sezione presente. 

Questi rappresentanti sono eletti 

dai genitori stessi. 

La presidenza del Consiglio di 

Intersezione spetta al Dirigente 

Scolastico.  

Il Consiglio di Intersezione si 

riunisce per: 

 agevolare i rapporti tra 

docenti, alunni, genitori; 

 proporre uscite e visite 

guidate didattiche; 

 affrontare problemi 

dell’ambiente  scolastico 

e/o sociale. 

Ogni scuola dell’Infanzia ha il 

proprio Consiglio  d’intersezione 

che viene rinnovato annualmente. 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

SEZIONE II 
  

4 ANNI 
 
 

 
27 Ottobre 

2020 
 

dalle ore 17:30 
 

alle ore 18:00 
 

 
INGRESSO B 

 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

SEZIONE III 
  

5 ANNI 
 

 
27 Ottobre 

2020 
 

dalle ore 18:00 
 

 alle ore 18:30 
 

 
INGRESSO B 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ORDINE DI 
SCUOLA 

 
DATA E ORA 

 
LUOGO 

 
SI VOTA PER L’ELEZIONE 

DEI RAPPRESENTANTI 
 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 
 

CLASSE V 

 
27 Ottobre 

2020 
 

dalle ore 17:00  
 

alle ore 17:30 
 

 
 
 
 

INGRESSO A 
 

 
Il Consiglio d’interclasse è 

l’organo collegiale formato dai 

docenti della scuola  Primaria e 

dai rappresentanti dei genitori 

delle classi. 

Questi rappresentanti sono eletti 

dai genitori stessi. 

La presidenza del Consiglio di 

Interclasse spetta al Dirigente 

Scolastico.  

Il Consiglio di Interclasse si 

riunisce per: 

 agevolare i rapporti tra 

docenti, alunni, genitori; 

 affrontare problemi 

dell’ambiente  scolastico 

e/o sociale. 

 proporre viaggi di 

istruzione e visite 

didattiche guidate.  

 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 
 

CLASSE IV 

 
27 Ottobre 

2020 
 

dalle ore 17:30  
 

alle ore 18:00 
 

 
 
 
 

INGRESSO A 
 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 
 

CLASSE III 

 
27 Ottobre 

2020 
 

dalle ore 18:00  
 

alle ore 18:30 
 

 
 
 
 

INGRESSO A 
 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 
 

CLASSE II 

 
27 Ottobre 

2020 
 

dalle ore 18:30 
  

alle ore 19:00 
 

 
 
 
 

INGRESSO B 
 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 

CLASSE I 

 
27 Ottobre 

2020 
 

dalle ore 18:30 
  

alle ore 19:00 
 

 
 
 
 

INGRESSO A 
 

 

 

 



 

DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE/SEZIONE DEI GENITORI 

 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

- Farsi portavoce di problemi, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa 

parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto. 

- Informare i genitori, mediante diffusione di relazione, note, avvisi o altre modalità 

(ricordandosi di non mai citare situazioni e/o nominativi in particolare), sulle riunioni 

d’interclasse e d’intersezioni promosse dal Corpo Docenti. 

- Riceve le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo. 

 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

- Occuparsi di casi singoli. 

- Trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola. 

. 

 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

- Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica. 

- Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola. 

- Presentarsi alle riunioni del Consiglio in cui è eletto. 

- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 

scuola. 

- Farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori. 

- Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che 

rappresenta. 

- Conoscere il Regolamento della scuola e il PTOF. 

- Conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della scuola. 

 

Il rappresentante di classe NON è tenuto a: 

- Farsi promotore di collette. 

- Gestire un fondo cassa della classe. 

 

LA COORDINATRICE DIDATTICA EDUCATIVA 


