
Circ. N. 54                                                                                                         Mazara del Vallo, 19/10/2020 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Rinnovo Organi collegiali di durata annuale Anno Scolastico 2020/2021- Assemblee di 

sezione e di classe. Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezioni e di classe.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO IL DPR N. 416 del 1974, art. 23 

 VISTA l’O.M. N. 215/91, artt. 21 e 22 e successive modificazioni 

 RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le 

elezioni degli Organi Collegiali; 

  VISTA la circolare del MI-DSOSV 17681 del 02.10.2020 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni 

anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale e che 

autorizza la convocazione delle assemblee dei genitori a distanza;  

 VISTO il Protocollo di sicurezza anti- contagio per contrastare la diffusione del virus Covid 

19 dell’11/09/2020   

CONVOCA  

In video conferenza tramite la Piattaforma GSUITE le assemblee dei genitori delle sezioni e delle 

classi del Circolo didattico “G. B. Quinci” nelle seguenti giornate e con il seguente orario:  

Scuola dell’Infanzia 

27/10/2020 

SEZIONE ANNI TRE PLESSO ORARIO 

 Margherite 

 Gardenia 

 Tulipani 
 

“A. Rizzo Marino” Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 

 Coccinelle 
 

Plesso “O. Ivaldi” Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 

 

SEZIONE ANNI QUATTRO PLESSO ORARIO 

 Mimose 

 Girasoli 
 

“A. Rizzo Marino” Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 

 Orsacchiotti 

 Rondini 
 

Plesso “O. Ivaldi” Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 



SEZIONE ANNI CINQUE PLESSO ORARIO 

 Gigli 

 Papaveri 

 Rose 
 

“A. Rizzo Marino” Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 

 Passerotti 

 Coniglietti 
 

Plesso “O. Ivaldi” Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 

 

 

27/10/2020 

Scuola Primaria 

CLASSE/I PLESSO ORARIO 

 1^A 

 1^B 

 1^C 
 

“A. Rizzo Marino” Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

 1^A 

 1^B 
 

“G. B. Quinci” Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

 

28/10/2020 

Scuola Primaria 

CLASSE/I PLESSO ORARIO 

 2^A 

 2^B 

 2^C 
 

“G. B. Quinci” Dalle ore 14.45 alle ore 15.30 
 

 2^A 

 2^B 
 

“A. Rizzo Marino” Dalle ore 14.45 alle ore 15.30 
 

 

CLASSE/I PLESSO ORARIO 

 3^A 

 3^B 

 3^C 
 

“G. B. Quinci” Dalle ore 15.30 alle ore 16.15 
 

 3^A 

 3^B 
 

“A. Rizzo Marino” Dalle ore 15.30 alle ore 16.15 
 

 



CLASSE/I PLESSO ORARIO 

 4^A 

 4^B 

 4^C 
 

“G. B. Quinci” Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 
 

 4^A 

 4^B 
 

“A. Rizzo Marino” Dalle ore 16.15 alle ore 17.00 
 

 

CLASSE/I PLESSO ORARIO 

 4^C 

 5^A 

 5^B 
 

“A. Rizzo Marino” 
 
 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.45 
 

 5^A 

 5^B 
 

“G. B. Quinci” Dalle ore 17.00 alle ore 17.45 
 

 

CLASSE/I PLESSO ORARIO 

 5^C “G. B. Quinci” Dalle 17.45 alle 18.30 

 5^D “G. B. Quinci” Dalle 17.45 alle 18.30 

 

Durante l’Assemblea saranno trattati i seguenti punti all’o.d.g.: 

 Rapporti Scuola-Famiglia 

 Insegnamento trasversale dell’Educazione civica a scuola 

 Valutazione scuola primaria: dal voto al giudizio  

 Modalità di elezione dei Rappresentanti di sezione e di classe 

 Ruolo e compiti del Rappresentante di sezione/classe 

 Insediamento dei seggi elettorali 

Sarà cura dei coordinatori di sezione/classe inviare il link di accesso alla Piattaforma.  

L’Assemblea sarà tenuta dal docente coordinatore di sezione/classe, è richiesta la presenza degli 

altri docenti del team, qualora non si superi il numero di 100 partecipanti, così come consentito 

dalla Piattaforma GSUITE.  

 

 

 

 

 

 



ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE/CLASSE 

Le elezioni dei rappresentanti di sezioni/classe saranno effettuate il 29/10/2020. 

Considerati i rischi di diffusione del virus del Covid-19, le elezioni si terranno con le seguenti 

modalità: 

 Utilizzo degli spazi esterni degli edifici scolastici (gli spazi interni androne, corridoi, 

palestra…  saranno utilizzati solo in caso di condizioni metereologiche avverse).  

 Costituzione di due seggi per i plessi di scuola Primaria del plesso “A. Rizzo Marino, “G. B. 

Quinci”, scuola dell’Infanzia “A. Rizzo Marino; di un solo seggio per il plesso di scuola 

dell’Infanzia “O. Ivaldi”.  

Plesso “G. B. Quinci” 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

CLASSI DOCENTI PRESENTI  SPAZIO ESTERNO UTILIZZATO 
 
 

1^A-1^B Craparotta I. ingresso Via F. De Santis  
 
 

5^A-5^B Signorello A. 

5^C-5^D Di Giovanni A.  
 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

CLASSI DOCENTI PRESENTI  SPAZIO ESTERNO UTILIZZATO 
  
 

2^A-2^B Basiricò M. Ingresso Via G. Belli 

2^C Di Trapani C.  

3^A-3^B Frisone M.  

3^C Gancitano R. 

4^B-4^C Mauro M. 

4^A Bello V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plesso  di Scuola dell’Infanzia “O. Ivaldi” 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 

SEZIONI DOCENTI PRESENTI  SPAZI ESTERNI UTILIZZATI 
Spazio antistante l’ingresso 
principale 
 
 
 

Coccinelle/Rondini Calandrino M.  

Orsacchiotti/ 
Passerotti 

Ivaldi M.  

Coniglietti Vanella M.  

 

Plesso Scuola primaria “A. Rizzo Marino” 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

CLASSI DOCENTI PRESENTI  SPAZIO ESTERNO UTILIZZATO 
  
 

1^A-4^A Ingargiola M.L.  Ingresso Via G. Impastato 

2^A- 2^B Giacalone Sala N. 

4^B-4^C Burzotta G.  

1^B-1^C Triolo G.  Ingresso Piazza Impastato 

3^A-3^B Asaro A. 

5^A-5^B Scavone A. 

 

Plesso Scuola dell’Infanzia “A. Rizzo Marino” 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

SEZIONI DOCENTI PRESENTI  SPAZIO ESTERNO UTILIZZATO 
  
 

Margherite  
Gardenia 

Manciaracina C.  Ingresso   Via G. Di Vittorio – spazio antistante 
la porta di ingresso della scuola.   
 
 
 

Tulipani 
Mimose 

Valfrè C.  

Girasoli 
Gigli 

Cancemi M  Ingresso Via G. Impastato-spazio antistante 
l’ingresso secondario della scuola primaria 

Papaveri 
Rose 

Gancitano M.   

 

 

 

Si precisa che ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui un presidente e due scrutatori.   



A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

 - La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico 

 - Le schede per le votazioni  

- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto  

- Le urne in cui inserire le schede votate.  

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di sezione/ 

classe/Interclasse e Intersezione sono finalizzate all’elezione di:  

- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2020/21;  

- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021.  

Per le votazioni si fa presente quanto segue:  

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno  

- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria  

- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato  

- non è ammesso il voto per delega.  

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale 

procederanno allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o 

che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede 

bianche quelle che non contengono alcun elettore. Tutte le decisioni del seggio elettorale sono 

prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel verbale. Nell’ipotesi in cui due o più 

genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si procede al sorteggio.  

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Sarà cura dei collaboratori scolastici regolamentare le entrate e le uscite dei genitori, per evitare 

assembramenti potranno accedere all’interno del recinto non più di quattro alla volta.    

Per 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 domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

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

Si ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro 

soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne 

prevede l'uso nei locali pubblici interni e esterni. L'elettore dovrà portare con sé la penna, e prima 

di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi le mani.  



Completate le operazioni di voto, i genitori dovranno subito allontanarsi dall’ edificio, è consigliata 

un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Di tali misure e di ogni altra 

indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno della scuola per i fini di 

cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione durante l’assemblea.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Quanto agli scrutatori e al presidente, 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. 

 

I Docenti coordinatori potranno ritirare il materiale elettorale un giorno prima delle elezioni e 

consegneranno la documentazione il giorno successivo alle votazioni. 

Dovranno essere riconsegnati: 

-  Verbale dell’assemblea  

 - n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri  

- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide),  

- elenco dei genitori con firme. 

Il Dirigente Scolastico 

Vito Lucio Nobile Fidanza 

 


