
 
 

Prot. n. 3344/2.2.b Loreo, 25 Settembre 2020 

 

 

Circ. n. 13 A TUTTI I DOCENTI 

 Scuola PRIMARIA di LOREO e ROSOLINA 

 dell’Istituto Comprensivo di Loreo 

 

 AL PERSONALE ausiliario 

 Della scuola primaria di Loreo, Rosolina e Volto  

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

 AL SITO WEB dell’Istituto 
 

 

Oggetto: elezioni scolastiche – convocazioni assemblee di classe 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 416/74 contenente norme sull’istituzione degli OO.CC. della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215/91 contenente disposizioni relative all’elezione dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Classe; 

VISTA la C.M. n° 192/2000; 

VISTA la C.M. n° 67/2007; 

CONVOCA 

 

per GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020 alle ore 16:45, presso gli edifici scolastici frequentati dai figli, le 

ASSEMBLEE DEI GENITORI per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Interclasse per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19 è necessario garantire lo svolgimento in sicurezza 

dell’assemblea e delle votazioni per cui si invitano i genitori a rispettare le seguenti indicazioni: 
 

I genitori si recheranno nell'aula del proprio figlio utilizzando l'ingresso e seguendo il precorso già 

comunicato con circolare n. 4 ed individuato nella piantina di cui al depliant consegnato ad inizio 

anno.  

 

Dalle ore 16:45 alle ore 17:15 si svolgeranno le assemblee a cui potrà partecipare un solo genitore per 

alunno munito di mascherina. I genitori presenti ascolteranno e discuteranno le comunicazioni introduttive 

del Coordinatore di classe, poi procederanno alla costituzione del seggio elettorale in ciascuna classe. Il 

seggio sarà composto da tre genitori di cui uno sarà eletto presidente e due saranno gli scrutatori 

all’assemblea dei genitori. 
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Dalle 17:15 alle 18:15 i genitori presenti procederanno alle operazioni di voto;  

Dalle 18:15 alle 19:15 potranno votare anche i genitori che non hanno preso parte all’assemblea i quali 

dovranno accedere in istituto, a partire dall'orario indicato (18:15) e non prima, sempre attraverso gli 

ingressi di cui sopra, nel rispetto del necessario distanziamento ed indossando obbligatoriamente la 

mascherina. 

I genitori, nel rispetto delle indicazioni di cui sopra, voteranno nell’ambito di ciascuna classe per 

eleggere i propri rappresentanti, scrivendo sull’apposita scheda elettorale due preferenze: cognome e nome 

di 2 genitori (padre o madre) degli alunni iscritti nella stessa classe frequentata dal figlio. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio e della proclamazione degli eletti (a parità di voto tra due 

genitori si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio) i genitori raccoglieranno tutto il materiale e 

lo porteranno direttamente presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo (Sede Centrale Viale Stazione,14 - 

Loreo) nella giornata di VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 dalle ore 8:15 in poi. 

 

Si ricorda che: 

 Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni (o chi ne fa regolarmente le veci). 

 Il voto è personale, oltre che libero e segreto, pertanto non può essere espresso per delega. 

 Qualora in una classe vi siano più fratelli, i genitori votano una sola volta. 

 Nel caso in cui più fratelli frequentino sezioni o classi diverse, i genitori votano in tutte le 

sezioni o classi frequentate dai figli. 

 Si firma a fianco del proprio nome nell’apposito elenco comprovante l’avvenuta 

partecipazione alle operazioni di voto. 

 Tutti i genitori sono elettori eleggibili. 

 

FUNZIONI E COMPETENZE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ALL’INTERNO DEI 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE: può essere definito la struttura di base del sistema degli OO.CC. della 

scuola. 

COMPOSIZIONE: è formato dai docenti della classe e da 4 rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti. 

ATTRIBUZIONI: (art. n. 5 D.lgs. n. 297/94) i Consigli di Interclasse sono presieduti dal Dirigente 

Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio di Interclasse e delegato dal Dirigente Scolastico; il 

Consiglio di Interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione, col 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, genitori ed alunni. In particolare, 

esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli art. 

126, 145, 167, 177, 277 dello stesso D.Lgs. 

IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE PUÓ ESPRIMERE: 

 Pareri su adozioni di libri di testo; 

 Proposte su iniziative di sperimentazione; 

 Altri atti che prevedano agevolazioni ed estensione dei rapporti tra docenti, alunni e famiglie. 

 

Certo della Vs collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Romano Veronese 
 Firmato digitalmente 
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