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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 

Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  
Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - FAX 0971/650111 

emailPZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it- sito internet:http://www.icdomenicosaviopz.edu.it 

 

- Ai Genitori  

- Al Direttore SGA 

- Alla Commissione Elettorale 

- Al Sito WEB 

- Albo Pretorio 

 

OGGETTO: Rettifica 1 - Indizione Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Intersezione Scuola Infanzia e di  Classe Scuola Primaria e Media a.s. 

2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA   l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267,  

               293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTA la Circolare MIUR – Prot. n.17681 del 02/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello  

 di Istituzione scolastica a. s. 2020/2021; 

VISTA  la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Prot. n. 0006052 

              del 06/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica a. s.  

              2020/2021.     

I N D I C E 

 

Le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di Intersezione e di 

Classe, per la Scuola Infanzia, Primaria e Media “ad eccezione delle classi: 

Infanzia   H2 –C2 –A2 –B1; 

Primaria  2B- 2C-2D- 2E – 3A-3E- 3F- 4A – 4F – 5A - 5F ; 

Secondaria di I grado  2A - 2B - 2D -2E – 3B -3E - 3F 

che hanno provveduto ad inviare comunicazione di riconferma dei Rappresentanti già in 

carica nell’anno scolastico 2019/2020” secondo il seguente calendario: 

 

Scuola dell’Infanzia –- 26 ottobre 2020 -  nelle aule di frequenza dei propri figli 
Ore 15,30 – 16,00  Assemblea dei genitori; apertura seggi elettorali e votazioni; 

Ore 18,00  Chiusura seggi, spoglio e compilazione dei verbali in duplice copia. 

A seguire consegna all’impiegata amministrativa Signora Vigna dei verbali e schede votate 

 

Scuola Primaria –-    26 ottobre 2020  nelle aule di frequenza dei propri figli 

Ore 16,00 – 16,30 Assemblea dei genitori, apertura seggi elettorali e votazioni; 

Ore 18,30 Chiusura seggi, spoglio e compilazione dei verbali in duplice copia. 
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A seguire consegna all’impiegata amministrativa Signora Vigna dei verbali e schede votate 

 

Scuola Secondaria I grado – 26 ottobre 2020 nelle aule di frequenza dei propri figli 

Ore 15,30 – 16,00 Assemblea dei genitori, apertura seggi elettorali e votazioni;  

Ore 18,00 Chiusura seggi, spoglio e compilazione dei verbali in duplice copia. 

A seguire consegna all’impiegata amministrativa Signora Vigna dei verbali e schede votate 

 

Il Dirigente Scolastico, per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Intersezione e di Classe, informa gli elettori che: 

 Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da tre 

genitori: un presidente e due scrutatori; 

 L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne 

fanno legalmente le veci; 

 I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe; 

 Ciascun elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA per la Scuola Infanzia e 

Primaria, DUE PREFERENZE per la Secondaria di I grado; 

 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 d’età. 

 

Contestualmente al rinnovo dell’Organo Collegiale si eleggeranno, per le sole sezioni di tempo 

pieno della Scuola Primaria e della Scuola Infanzia, i membri della Commissione Mensa che hanno 

presentato la propria candidatura durante le singole assemblee di classe/sezione. 

 

In ottemperanza a quanto prescritto per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, tutti gli elettori 

dovranno scrupolosamente attenersi alle seguenti indicazioni : 

1. scaglionarsi nell’ingresso a scuola; 

2. consegnare all’ingresso al collaboratore scolastico dichiarazione allegata (da stamparsi o 

ricopiare su proprio foglio); 

3. munirsi di tutti i presidi per contenimento pandemia: mascherina, guanti; 

4. entrare nell’aula, sede di seggio massimo 2 persone per volta; 

5. non trattenersi nei locali/ pertinenze dell’Istituto per alcun motivo; 

6. onde evitare contatti a rischio, portarsi la propria penna. 

 

Si auspica la più ampia partecipazione dei Signori Genitori, vista l’importanza della loro 

rappresentatività all’interno dell’Istituto. 

Si invitano i Docenti a voler informare i Genitori, tramite il diario degli alunni (scuola Primaria e 

Secondaria), della presente convocazione e della relativa pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                
                                                                                     Dott. Prof. Diana CAMARDO 

                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

c/v 
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Il / La sottoscritto / a __________________________________genitore / esercente la  

 

potestà genitoriale dell’alunno / a _______________________________frequentante  

 

la scuola Infanzia  / Primaria  / Secondaria di I grado, classe_____sezione ______ 

 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità che in data odierna: 

 

**  non presenta, sintomatologia respiratoria 

 

**  non ha, temperatura superiore ai 37,5° C 

 

** non ha avuto sintomatologia respiratoria né febbre 

nei tre giorni precedenti alla data odierna 

 

** non è stato in quarantena o isolamento negli ultimi 

14 giorni rispetto alla data odierna  

 

** non è stato a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni  

 

** dichiarazione facoltativa  _______________________ 

________________________________________________ 

 
Potenza, _________________                                                    

 

                                                                                                                                                
Doc. identità del genitore  

N.____________________ 
                                                                                                                    Firma leggibile 

_______________________ 

 


