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Circ. n. 48 
 

AI SIGNORI DOCENTI  

 

AI SIGNORI GENITORI 

 

AL DSGA 

 

AL SITO WEB 

 

AGLI ATTI 

 

 

 

 

 

 

  

In ottemperanza alla circolare del Ministero dell’Istruzione n. 17681 del 2 ottobre 2020 si 

comunicano le modalità organizzative per il rinnovo degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

Scolastica  di durata annuale  - Consigli di Classe per la Scuola Secondaria,  Interclasse per la 

Scuola Primaria, Intersezione per la Scuola dell’ Infanzia.   

Si informano le SS.LL. che   l'ASSEMBLEA DEI GENITORI per ciascuna sezione e classe è convocata  

in modalità telematica su piattaforma G Suite For Education nelle rispettive classroom.   

Tutti gli alunni che lo scorso anno scolastico non erano iscritti presso il nostro Istituto Comprensivo 

dovranno fare il primo accesso alla piattaforma G Suite for Education utilizzando le seguenti 

credenziali:  

nome utente -> studente_nomecognome@istitutopadrepioispica.edu.it 

password-> Studentipadrepio 

Dopo il primo accesso modificare la password e memorizzarla (preferibile annotarla) 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE GENITORI - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 
CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

mailto:rgic83000c@istruzione.it
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L'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Intersezione e Interclasse sarà 

invece in presenza . Di seguito il  calendario delle assemblee e delle operazioni di voto e le vie di 

accesso e uscita che saranno identificate con opportuna segnaletica per evitare assembramenti.  

 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

(SEDE) 

 

               INFANZIA  

(SEDI) 

 

PRIMARIA 

(SEDI)  

26 OTTOBRE 2020 

Assemblea online  

dalle 15.00 alle 15.45 

Elezioni in presenza  in sede 

nel cortile esterno 

dalle 16.00  alle 18.00 

 

27 OTTOBRE 2020 

Assemblea online  

dalle 15.00- 15.45 

Elezioni in presenza  in sede 

nel cortile esterno  

dalle 16.00-18.00 

             28 OTTOBRE 2020 

Assemblea online   

        dalle 15,00 alle 15.45 

Elezioni in presenza nelle 

rispettive sedi nel cortile 

dalle 16.00 alle 18.00 

Ingresso: da via IV Novembre 

cancello Infanzia 

Ingresso per Infanzia IV 

Novembre: da via IV Novembre  

cancello Infanzia 

 

Ingresso per sede di  Via 

Vittorio Veneto: da Via Vittorio 

Veneto 

Ingresso per Ispica Centrale: 

da via IV Novembre cancello 

Infanzia 

 

Ingresso per Padre Pio da 

Pietrelcina: da via Vittorio 

Veneto 

 

Uscita: da via IV Novembre, 

cancello Primaria 

Uscita per Infanzia IV 

Novembre: 

da via IV Novembre cancello 

Primaria 

 

Uscita per sede Vittorio Veneto: 

da Corso Umberto  

Uscita per Ispica Centrale: da 

Via IV Novembre cancello 

Primaria  

 

Uscita per Padre Pio da 

Pietrelcina: da Corso Umberto 

 

In caso di pioggia i seggi saranno allestiti come segue: 

-Infanzia Vittorio Veneto e Primaria Padre Pio da Pietrelcina nell’androne di via Vittorio Veneto. 

-Infanzia IV Novembre, Primaria Ispica Centrale e Secondaria di I grado: sede L. Einaudi, 

corridoio piano terra.  Per gli ingressi e le uscite valgono le indicazioni fornite sopra in tabella.  

 



L’Assemblea in modalità telematica sarà tenuta dal coordinatore di classe che informerà i 

genitori  sui seguenti punti: 

• importanza degli OO.CC. e partecipazione alla vita della Scuola; 

• presentazione del percorso formativo; 

• protocollo emergenza covid.  

I docenti parteciperanno alle assemblee scegliendo una delle classi  in cui operano.  

A conclusione dei lavori dell'Assemblea in modalità telematica, il coordinatore acquisirà la 

disponibilità dei genitori a costituire i seggi elettorali per sede considerando che per ogni 

seggio si dovranno designare un presidente e due scrutatori, uno dei quali fungerà da 

segretario. Si potrà procedere all’ora indicata  alle operazioni di voto in presenza secondo la 

scansione organizzativa indicata in tabella.  

Tutti i Genitori della classe o della sezione hanno diritto di voto e sono eleggibili.  

- Scuola Infanzia e Primaria: ciascun elettore può esprimere 1 preferenza (sarà eletto 1 

genitore). 

- Scuola Secondaria di I grado: ciascun elettore può esprimere 2 preferenze (saranno 

eletti 4 genitori). 

 

Si ricordano le misure anti-Covid-19 previste dalle Linee guida ministeriali, dall’I.S.S. 

e dal Comitato Tecnico Scientifico: 

• Uso della mascherina  

• Lavaggio frequente delle mani o igienizzazione con gel 

• Distanziamento sociale (almeno 1 metro) 

• Favorire il regolare  ricambio d’aria  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto saranno effettuate periodiche operazioni di pulizia e 

disinfezione delle superfici di contatto (tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 

igienici). 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti , è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento fiduciario domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Al momento dell’accesso nel cortile o ai locali scolastici l’elettore dovrà procedere alla 

igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità 

dell’ingresso a scuola  in cui si svolgono le operazioni di voto. L’elettore, prima di ricevere 

la scheda e la matita provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le 



operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Durante la permanenza nei locali scolastici gli scrutatori devono indossare la mascherina 

chirurgica, mantenere la distanza di almeno 1 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 appare necessario durante la gestione delle 

altre fasi del procedimento.  

La Dirigente Scolastica 

Elisa Faraci 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

                              

                                                                                                


