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Sannicandro di Bari, 21 ottobre 2020 

All’attenzione dei Genitori 
dei Docenti 

del DSGA 
all’Albo 

al sito web 
 
Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezione per l’a. s. 
2020/2021 
 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezione si terranno 
secondo le seguenti modalità organizzative. 
 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ASSEMBLEA 
L’assemblea per ciascuna classe si terrà in via telematica tramite la piattaforma scolastica MEET di G-SUITE 
secondo il seguente calendario: 

CLASSE COORDINATORE ORARIO 

I A Prof.ssa F. Albanese  
16:00 – 17:00 I B Prof.ssa M. Valente 

I C Prof.ssa P. Cioni 

I D Prof.ssa Gargano 

II A Prof.ssa M.T. Valerio  
 
17:00 – 18:00 

II B Prof.ssa V. Vitarella 

II C Prof.ssa P. Cioni 

II D Prof.ssa F. Albanese 

III A Prof. M. Fazio 

III B Prof.ssa M. Bellino  
18:00 – 19:00 III C  Prof.ssa M. Fazio 

III D  Prof.ssa M. Cea 

Si precisa che i docenti coordinatori di classe avvieranno la videoconferenza, il link di partecipazione sarà 
pubblicato sul sito della scuola e sul registro on-line.  
L’assemblea sarà tenuta dal docente coordinatore di classe. Questi fornirà informazioni generali sulla 
regolamentazione della vita scolastica, L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 

1. protocollo sicurezza per il contenimento del Covid 19 e patto educativo di corresponsabilità; 
2. andamento scolastico della classe; 
3. utilità degli organi collegiali e modalità di votazione.  

Dell’assemblea verrà redatto verbale a cura del Coordinatore. A conclusione dell’assemblea verranno 
istituiti quattro seggi, uno per ogni corso. Ciascun seggio sarà composto nel seguente modo: 

1 genitore  Presidente 

1 genitore  Segretario  

1 genitore  Scrutatore  
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ELEZIONE RAPPRESENTANTI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Le elezioni dei rappresentanti per ciascuna classe si svolgeranno all’interno della palestra del Plesso 
“Manzoni” secondo il seguente calendario: 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 

Ore 16:00 – 17:00 elezione rappresentanti dei genitori delle classi CORSO A; 
Ore 17:30 – 18:30 elezione rappresentanti dei genitori delle classi CORSO B. 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 

Ore 16:00 – 17:00 elezione rappresentanti dei genitori delle classi CORSO C; 
Ore 17:30 – 18:30 elezione rappresentanti dei genitori delle classi CORSO D. 
Si precisa quanto segue: 

 In ogni classe vengono eletti quattro genitori; 

 tutti i genitori possono esercitare l’elettorato attivo e passivo e, quindi, ogni genitore è   
potenzialmente candidato; 

 ogni genitore votante può esprimere due preferenze; 

 a parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio; 
Concluse le operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali. Il 
Presidente, dopo la chiusura del seggio consegnerà tutto il materiale al collaboratore scolastico che 
provvederà a depositarlo in vicepresidenza. Verranno costituiti quattro seggi, uno per ogni corso della 
Scuola Secondaria di I Grado. 

 
LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 – SCUOLA PRIMARIA – ASSEMBLEA 

L’assemblea per ciascuna classe si terrà in via telematica tramite la piattaforma scolastica MEET di G-SUITE 
secondo il seguente calendario: 

CLASSE COORDINATORE ORARIO 

IA Chimienti Marina  
 
15:30 – 16:30 

IB Piccolo Santa 

IC Giorgio Anna 

ID Virgilio Giorgia 

IE Gargano Maria 

IIA Racanelli Lucia  
16:00 – 17:00 IIB Soranno Grazia 

IIC Pilolla Pasqua 

IID Gatti Rosanna 

III A Cea Caterina  
16:30 – 17:30 IIIB Riccardi Carmela 

IIIC Valerio Anna 

IIID Pesola Maria 

IVA Carriero Rosanna  
17:00 – 18:00 IV B Ferrante Candida 

IVC Soranno Marika Pompea 

IV D Guerra Anna Maria 

VA Mondelli Angela 17:30 – 18:30 
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VB Mossa Maria Pia Domenica  

VC Tassielli Angela 

VD Giove Sara 

Si precisa che i docenti prevalenti/coordinatori di classe avvieranno la videoconferenza, il link di 
partecipazione sarà pubblicato sul sito della scuola e sul registro on-line.  
L’assemblea sarà tenuta dal docente prevalente/coordinatore di classe. Questi fornirà informazioni 
generali sulla regolamentazione della vita scolastica, L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 
1. protocollo sicurezza per il contenimento del Covid 19; 
2. andamento scolastico della classe; 
3. utilità degli organi collegiali e modalità di votazione. Dell’assemblea verrà redatto verbale a cura del 
Coordinatore. A conclusione dell’assemblea verranno istituiti quattro seggi, uno per ogni corso. Ciascun 
seggio sarà composto nel seguente modo: 

1 genitore  Presidente 

1 genitore  Segretario  

1 genitore  Scrutatore  

  

ELEZIONE RAPPRESENTANTI 
Le elezioni dei rappresentanti per ciascuna classe si svolgeranno all’interno della palestra del Plesso 
“S.G.Bosco” secondo il seguente calendario: 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 

Ore 15:30 – 16:30 elezione rappresentanti dei genitori interclasse classi prime; 
Ore 17:00 – 18:00 elezione rappresentanti dei genitori interclasse classi seconde. 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 

Ore 15:30 – 16:30 elezione rappresentanti dei genitori interclasse classi terze; 
Ore 17:00 – 18:00 elezione rappresentanti dei genitori interclasse classi quarte. 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 

Ore 15:30 – 16:30 elezione rappresentanti dei genitori interclasse classi quinte. 
Si precisa quanto segue: 

 in ogni classe viene eletto un genitore; 

 tutti i genitori possono esercitare l’elettorato attivo e passivo e, quindi, ogni genitore è 
potenzialmente candidato; 

 ogni genitore votante può esprimere una preferenza; 

 a parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio; 
Concluse le operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali. Il 
Presidente, dopo la chiusura del seggio consegnerà tutto il materiale alla collaboratore scolastico che 
provvederà a depositarlo in segreteria.  Verranno costituiti tanti seggi quante sono le interclassi.  
 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE – SCUOLA DELL’INFANZIA 
Mercoledì 28 OTTOBRE – SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’assemblea per ciascuna sezione si terrà in via telematica tramite la piattaforma scolastica MEET di G-
SUITE: Ore 16:30 – 17:30  per tutte le sez.  
Si precisa che i docenti  di sez. avvieranno la videoconferenza, il link di partecipazione sarà pubblicato sul 
sito della scuola: 
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PER IL PLESSO CALAMBRA: 
CHIMIENTI-RACANELLI S. SEZ.F, coordinatore Chimienti 
LABATE-SIMONE-DEGENNARO SEZ. G, coordinatore Labate 
RACANELLI A.- MARCARIO- RUTIGLIANO SEZ.H, 
coordinatore Racanelli A. M. 
LIDDI-RUTIGLIANO G.-BACCELLIERI SEZ.I, , coordinatore 
Liddi 
DEL VECCHIO-ROBORTACCIO-MONDELLI SEZ. L, , 
coordinatore   Del Vecchio 

PER IL PLESSO DON BOSCO: 
MARIANI SEZ.A 
RICCARDI SEZ.B 
ACITO SEZ.C 
RACANELLI L. SEZ.D 
GUERRA-SALIANI E, , coordinatore Guerra  
 

L’assemblea sarà tenuta dal docente prevalente/coordinatore di classe. Questi fornirà informazioni 
generali sulla regolamentazione della vita scolastica, L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente_ 

1. protocollo sicurezza per il contenimento del Covid 19; 
2. andamento scolastico della classe; 
3. utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione.  

Dell’assemblea verrà redatto verbale a cura del Coordinatore. A conclusione dell’assemblea verranno 
istituiti quattro seggi, uno per ogni corso. Ciascun seggio sarà composto nel seguente modo: 

1 genitore  Presidente 

1 genitore  Segretario  

1 genitore  Scrutatore  

Si chiederla disponibilità a tre genitori per plesso 
GIOVEDÌ 29 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI PLESSI DI 
APPARTENENZA  - negli spazi adeguatamente predisposti dove saranno presenti gli elenchi dei genitori. 
Si precisa quanto segue: 

 in ogni classe viene eletto un genitore; 

 tutti i genitori possono esercitare l’elettorato attivo e passivo e, quindi, ogni genitore è 
potenzialmente candidato; 

 ogni genitore votante può esprimere una preferenza; 

 a parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio; 
Alle ore 9.00 si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali. Il Presidente, dopo la 
chiusura del seggio consegnerà tutto il materiale alle referenti di plesso che provvederanno a depositarlo 
in segreteria. Verrà costituito un solo  seggio per plesso.  
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti percorsi dedicati e distinti di 
ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 
pertanto si accederà una alla volta, a seconda del seggio libero.  
Verranno create apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso o all’interno. I locali permettono di 
avere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia 
tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.  
l locali in questione sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, 
in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Verrà curata la pulizia dei locali al termine delle operazioni di 
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voto per ogni giornata prevista dal calendario. 
OPERAZIONI DI VOTO - Nel corso delle operazioni di voto, verrà curata la disinfezione delle superfici di 
contatto. Verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica)  all'entrata 
dell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per 
quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione quali: 
- non uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .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 accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 
gli elettori. 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 
componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi 
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 
prima di lasciare il seggio. 
Il genitore non potrà accedere accompagnato da altre persone.  
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI - Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 
devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un 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 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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