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II-2                                                                                        Molfetta, 12 ottobre 2020 
 

AI RESPONSABILI DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

CLASSE__________SEZ____________ 

PLESSO__________________________ 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea dei genitori di classe/intersezione ed elezione dei rappresentanti 

nel Consiglio di CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE per l’a.s. 2020/21 – Nota MIUR del 

02//10/2020 prot. N.17681.      

 

GENT.MI GENITORI 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle assemblee dei genitori di CLASSE/SEZIONE attraverso la 

piattaforma Google Meet il: 

 19 Ottobre 2020  dalle 16.30 alle 17.30 - per la Scuola dell’infanzia  e la Scuola  sec. di 1° grado 

 27 Ottobre 2020 dalle 16.30 alle 17.30 - per la Scuola Primaria 

per procedere alla elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli  di 

Classe/Interclasse/Intersezione per l’anno scolastico 2020/21, a norma delle vigenti disposizioni.  

 

L’ insegnante delegato a presiedere l’assemblea dal Dirigente Scolastico, curerà la discussione del seguente 

o.d.g.: 

 Costituzione, compiti e competenze del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione  

        (D.P.R. n. 416/74 art. 3); 

 Illustrazione pianificazione didattica riferita alla classe/sezione di appartenenza; 

 Adesione  partecipazione commissione mensa di plesso (Scuola dell’infanzia – S primaria solo in 

caso di decadenza di qualche componente); 

 Proposte per l’offerta formativa a.s. 2020/21; 

 Condivisione/Sottoscrizione Patto corresponsabilità educativa – informativa GDPR: 

 Condivisione Protocollo sicurezza e Regolamento  

 Proposte Presentazione delle liste dei candidati pere rinnovo Consiglio d’Istituto triennio 

2020/21 – 2022/23 (29-30 novembre 2020) 
 

A partire dalle ore 16,30 e fino alle ore 18,30 del giorno 20/10/2020 (per la Scuola dell’infanzia  e la 

Scuola  sec. di 1° grado) e del g. 28/10/2020  per la Scuola Primaria, presso ciascuna aula/plesso 

frequentato, si insedierà il seggio elettorale che si protrarrà fino alle ore 18,30 a cui seguirà lo spoglio 

delle schede.  

Il seggio sarà costituito da un Presidente e da due Scrutatori scelti tra i genitori. 
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto, su schede predisposte e vidimate da uno dei membri del seggio 

elettorale, con indicazione per iscritto di  

1/UNA SOLA PREFERENZA (s. dell’infanzia e primaria) 

2/DUE PREFERENZE (solo per la s. secondaria di 1° grado) 

 

 

mailto:baic882008@istruzione.it
mailto:baic882008@pec.istruzione.it
http://www.icsbosco.edu.it/


2 

 

Si ritiene opportuno rammentarne la composizione ed i compiti dell’Organo collegiale: 

….Omissis…. 

1. Il Consiglio d’Intersezione/Interclasse/Classe nelle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado è composto dai docenti dei gruppi di sezioni/classi parallele dello 

stesso ciclo (gruppi omogenei per età, sezioni ei medesimi plessi) e dai docenti di sostegno e 

di religione che sono contitolari (organico dell’autonomia) che sono contitolari delle 

classi/sezioni interessate. 

2. Fanno parte del Consiglio d’Intersezione/Interclasse nella scuola dell’infanzia e primaria, per 

ciascuna delle classi/sezioni interessate, un rappresentante eletto dei genitori degli alunni 

iscritti. 

3. Fanno parte del Consiglio di Classe (s. secondaria di 1° grado) n. 4 rappresentanti eletti dai 

genitori degli alunni iscritti della classe. 

 

Omissis 

4. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al Consiglio d’Intersezione/Interclasse/Classe con la sola presenza 

dei docenti. 

Omissis 

5. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti facenti 

parte del Consiglio stesso. 

6. I Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico 

oppure da un docente membro del Consiglio suo delegato.  

Si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di: 

o formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e 

ad iniziative di sperimentazione;  

o di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra i docenti, genitori ed alunni;  

o di formulare alla Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto proposte in merito a 

provvedimenti disciplinari (solo per la s. secondaria di 1° grado). 

 
 

INDICAZIONI CIRCA LE MISURE DI PREVENZIONE  

DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2–  
Nota MIUR del 02//10/2020 prot. N.17681 

 

Si informano le SS.LL. che saranno adottati tutti gli elementi informativi e le indicazioni operative per la 

tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto 

predisposti dal CTS presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

ALLESTIMENTO LOCALI 

 Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere 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, prevedendo il contingentamento degli 

accessi nell' edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso.  

 I locali destinati alle operazioni di voto saranno sufficientemente ampi per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore, avendo cura di garantire anche la distanza di due metri al momento dell'identificazione 

dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.   

 l locali in questione saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 

favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  

 Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di 

ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a 

garantirne il regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della 

possibilità di garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si 

svolgano le operazioni di voto per una o più classi. 
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OPERAZIONI DI VOTO   

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 

delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici, mediante la 

messa a disposizione di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi 

comuni all'entrata nell'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:   

1. Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .5°C:   

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

3. Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;   

4. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto,  è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., 

rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza 

con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.   

5. 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 e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani.  

6. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 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 dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, viene data opportuna preventiva 

indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Durante la permanenza nei locali scolastici, devono: 

1. indossare la mascherina chirurgica,  

2. mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente 

e accurata igiene delle mani.  

3. 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 

 Confidando in una presenza attiva, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
                                                                                                                  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’ex art.3,  comma 2, del D.Lgs n. 39/1993” 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA DEI RESPONSABILI DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

__________________________________  __________________________________ 

 

 

N.B.: Il presente modulo deve essere firmato in calce alla convocazione e restituito alle insegnanti di 

classe/sezione. 


