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Protocollo e data vedasi segnatura 

 

 

Ai Sig.ri docenti e personale ATA in 

servizio nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo  

  

Ai Sig.ri genitori degli alunni frequentanti i vari 

plessi dell’Istituto Comprensivo  

  

per il tramite del sito web  

  

Al DSGA  
 

  

  

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione. Anno Scolastico 2020/2021.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l’art.3 del D.P.R. n.417/74;  

VISTA l’O.M. n.2015 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4/8/95, 24/6/96 e 17/6/98;  

VISTA la C.M. MIUR prot. n. 17681 del 02/10/2020 e le indicazioni fornite circa le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2;  

VISTA la circolare USR Calabria prot. 0016249 del 07.10.2020 

VISTE le norme che regolano i rinnovi degli Organi Collegiali della durata annuale;  

VISTO Il Piano Annuale delle Attività per l’A.S. 2020/2021 approvato dal Collegio dei Docenti nella 

riunione del 06/10/2020. 

  

RENDE NOTO  

  

che le Assemblee dei Genitori propedeutiche alla costituzione del seggio elettorale, si terranno in 

forma di Videochiamata Meet accedendo alla Classroom della classe/sezione, comunicata ai 

genitori dai docenti coordinatori, secondo il seguente calendario:  

  

Venerdì 23/10/2020 Scuola dell’Infanzia di tutti i Plessi e Scuola secondaria di I grado di 

Cropani Centro, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 

Lunedì 26/10/2020 Scuole Secondaria di I grado di tutti i Plessi (eccetto scuola secondaria di I grado 

di Cropani Centro), dalle 17:00 alle ore 18:00;  
 

Martedì 27/10/2019 Scuole Primarie di tutti i plessi, ore 18:00 alle ore 19:00. 
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     Saranno discussi ampiamente e deliberati CONTESTUALMENTE:   

  

1. Discussione sulla programmazione didattico-educativa annuale;   

2. Modalità di votazione – Accesso al seggio;  

3. Individuazione dei genitori disponibili alla funzione di presidente e scrutatori del seggio.  

  

COSTITUZIONE, INSEDIAMENTO E CHIUSURA DEL SEGGIO ELETTORALE  

  

In ogni plesso sarà allestito un unico seggio. Il seggio sarà composto da due genitori individuati per 

ciascuna classe o sezione. 

All’atto dell’insediamento sarà eletto il Presidente e lo scrutatore che fungerà da segretario.  

Sara cura del seggio esporre in aula l’elenco nominativo dei genitori degli alunni con diritto al voto e 

prendere nota dei genitori che hanno espresso il voto.  Subito dopo e senza soluzione di continuità 

inizieranno le operazioni di voto. Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio ed 

alla compilazione del verbale.  

A parità di voti si procederà al sorteggio. Gli atti e il materiale del seggio saranno consegnati a cura del 

Presidente dell’Assemblea all’Ufficio di segreteria dell’Istituto, entro le ore 14:00 del giorno 

successivo all’espletamento delle elezioni.  

  

Le votazioni per eleggere i rappresentanti di classe/interclasse/sezione si terranno in presenza  

I GENITORI ATTENDERANNO IL PROPRIO TURNO IN PROSSIMITA’ DELLA PORTA 

ESTERNA, ENTRANDO UNO ALLA VOLTA. 

secondo il seguente calendario:  

  

Lunedì 26/10/2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di I° grado di Cropani Centro  

vota presso il plesso della Scuola Primaria di Cropani Centro, Seggio elettorale sala del Teatrino. 

L’uscita avviene attraverso la porta di emergenza lato nord (refettorio) 

 

Lunedì 26/10/2020 Scuola dell’Infanzia Cropani Marina dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

vota presso la sala mensa del nuovo edificio sito in Via Tirana Scuola Primaria di Cropani Marina  

L’uscita avviene attraverso la porta di emergenza lato sud (refettorio) 

 

Lunedì 26/10/2020 Scuola dell’Infanzia di Simeri Crichi dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

vota presso la palestra della Scuola Secondaria di I grado di Simeri Crichi 

L’uscita avviene attraverso la porta secondaria 

 

Lunedì 26/10/2020 Scuola dell’Infanzia di Soveria Simeri dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

vota presso l’aula biblioteca presso la Scuola dell’Infanzia di Soveria Simeri  

 

Lunedì 26/10/2020 Scuola Primaria di Roccani dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
vota presso l’atrio della Scuola Primaria di Roccani  

 

Martedì 27/10/2020 Scuola Secondaria di I grado di Cropani Marina dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

vota presso la sala mensa del nuovo edificio sito in Via Tirana Scuola Primaria di Cropani Marina  

 

Martedì 27/10/2020 Scuola Secondaria di I grado di Simeri Crichi dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

vota presso la palestra della Scuola Secondaria di I° grado di Simeri Crichi 

 

Martedì 27/10/2020 Secondaria i I grado di Soveria Simeri dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

vota presso l’aula biblioteca presso la Scuola dell’Infanzia di Soveria Simeri  

 

Martedì 27/10/2020 Scuola dell’Infanzia di Roccani dalle 15.30 alle 17.30 
vota nell’atrio della Scuola Primaria di Roccani  
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Mercoledì 28/10/2020 Scuola Primaria di Cropani Centro dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
vota presso la sala del teatrino sita presso la Scuola Primaria Cropani Centro  

 

Mercoledì 28/10/2020 Scuola Primaria Tempo Modulare di Cropani Marina dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

vota presso la sala mensa del nuovo edificio sito in Via Tirana Scuola Primaria di Cropani Marina 

 

Mercoledì 28/10/2020 Scuola Primaria Tempo Pieno di Cropani Marina dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
vota presso la sala mensa del nuovo edificio sito in Via Tirana Scuola Primaria di Cropani Marina 

 

Mercoledì 28/10/2020 la Scuola dell’Infanzia di Cuturella e Scuola Primaria Cuturella  

dalle ore 15.30 alle 17.30 votano nell’aula Piano Terra del plesso di Cuturella   

 

Mercoledì 28/10/2020 Scuola Primaria di Simeri Crichi dalle ore 15.30 alle 17.30 
vota nella palestra della Scuola Secondaria di I grado di Simeri Crichi  

 

Mercoledì 28/10/2020 Scuola Primaria di Soveria Simeri dalle ore 15.30 alle 17.30 
vota nell’aula biblioteca della Scuola dell’Infanzia di Soveria Simeri  

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE  

      

Premesso che sono candidati di diritto, e quindi senza designazione alcuna, tutti i genitori degli alunni 

per ogni singola classe/sezione, i rappresentanti dei genitori da eleggere sono per ogni classe o 

sezione:  

  

  N. 1 genitore per la Scuola dell’Infanzia l’elettore esprime solamente una preferenza sulla scheda 

segnando il nome e il cognome del genitore che intende 

votare;  
 

N. 1 genitore per la Scuola Primaria l’elettore esprime solamente una preferenza sulla scheda 

segnando il nome e il cognome    del genitore che intende 

votare;  
 

N. 4 genitori per la Scuola Secondaria l’elettore esprime due preferenze sulla scheda segnando il nome 

e il cognome dei genitori che intende votare.  

  

I Signori Genitori sono invitati a scaricare e precompilare il modello di autocertificazione 

allegato alla presente circolare e a presentarlo in istituto all’entrata. 

All’ingresso sarà misurata la temperatura a ciascun genitore. 

 

Tutti i genitori devono presentarsi muniti di propria penna biro.   

  

Tutte le operazioni inerenti alle votazioni, dovranno svolgersi secondo quanto previsto dal 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione dal SARS-CoV-2, e 

precisamente gli elettori avranno cura di indossare la mascherina, mantenere la distanza 

interpersonale di due metri e di igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di voto. 

 

Si dà incarico al DSGA di verificare, ed eventualmente integrare, la dotazione in ogni plesso di 

gel igienizzante, di cartellonistica Covid, nonché predisporre le operazioni di pulizia e 

sanificazione dei locali utilizzati per le operazioni di voto.   
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Mercuro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93
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ALLEGATO 1  
 

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 
 
 

 

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Luogo di Nascita ________________________________DATA DI NASCITA ______________________ 
 

 Documento di riconoscimento ____________________________________________________________  

 

     RUOLO ______________________________________ (es. genitore, docente, personale non docente, altro) 

 

     Nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  _______________________________________________ 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ (se maggiorenne), o di quella di un 

esercente la responsabilità genitoriale, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO 
SEGUE: 

 
 

1) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 

37,5° C, e nei tre giorni precedenti; 

 

2)   Di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria di almeno 14 gg; 

 

3)   Di non aver avuto contatti stretti persona affetta da COVID-19, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Ai fini della tracciabilità del sottoscritto: recapito telefonico  

 

RECAPITO TELEFONICO:  ____________________________________ 

 

Luogo e Data:_______________________ ,  _______________ 

 
 
 

Firma leggibile del Dichiarante (e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
______________________________________________________________ 
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