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AI DOCENTI SCUOLA INFANZIA  

AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI: 

SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI I E II  GRADO 

ALLA DSGA 

AL SITO AR 

 

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli  

                      di intersezione, interclasse e classe. Designazione Presidenti assemblee. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.Lgs. n.297 del 16 aprile 94, parte I, Titolo I, Capo I, che disciplina le 
elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O. M. n.215 del 15 luglio 1991 

VISTA    la delibera n.3 del 18 settembre 2020 nella quale il Commissario straordinario   

   ha approvato il Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021, ivi comprese le  

   date per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione,  

   interclasse e classe 
VISTA     la Circolare Ministeriale prot. n° 17681 del 2/10/2020 acquisita il 7/10/2020    

   prot. n° 5889 con la quale si confermano, anche per l’anno scolastico  
   2020/2021, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli 
   organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

VISTO il Protocollo Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni 

elettorali e referendarie dell'anno 2020 prot. n. 39863 del 7/08/2020 allegato del 

decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge di conversione 19 

giugno 2020, n. 59 

VISTO il DPCM del 13/10/2020 relativo a misure urgenti di contenimento del contagio 
e della diffusione del virus Covid-19 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 6086 del 14/10/2020 modificato secondo le nuove 
disposizioni ministeriali 

DELEGA 
 

i docenti di seguito indicati a presiedere le assemblee dei genitori, preliminari alle elezioni dei 

rappresentanti dei genitori per il rinnovo degli organi collegiali 

 

Docenti Infanzia 

Plesso 1^ bolla 2^ bolla 3^ bolla 4^ bolla 5^ bolla 

Corleto Perticara Satriano  
Raffaela  

Aliano   

Ortenzia  

Senzatela   

Giuseppina  

Monaco  

Maria 
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Coordinatori classi Primaria 
 

Plesso/Corso 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Corleto Perticara 
Corso A 

Vicino  
Giuseppina  

Delorenzo 
Enzo 

Tancredi 
Brigida  

Ursone 
Antonietta 

Montemurro 
Angela  

Guardia Perticara. 
Corso B 

Pica Maria 
Carmela 

    

San Martino D. 
Corso C 

 Cassandra  
Patrizia  

Cranco 
Giovanna  

  

Armento  
Corso D 

 Larocca      

Vincenzina   
 

  Larocca      

Vincenzina   

 

Gallicchio 
Corso E 

Alfano  
Cinzia 

 Panio  
Giuseppe  

Dimilta  
Maria Pia 

 

 
 

Coordinatori classi Secondaria I grado 

 

Plesso/Corso 1^ 2^ 3^ 

Corleto Perticara Corso A D'Alessio Silvana Martelli Maria Adinolfi Vincenzina 

San Martino D.    Corso C Bianculli Felice  Pandolfo Lucia 

 Armento              Corso D Pinto Gennaro Celano Carmelina  

Gallicchio            Corso E Celano Carmelina   

 

Coordinatori classi Secondaria II grado 
 

Plesso/Corso 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Corleto Perticara 
Corso A 

Murena  
Teresa  

Tolve  
Giuseppina  

Pop  
Maria 

De Lorenzo 
Giulia 

Giugliano 
Annamaria 

Guardia 

Perticara 

Pica  

Lucia Donata 

    

Gallicchio  Caradonna  

Maria  

Russo  

Pasqualina  

   

San Martino d'Agri Balzano 

Maria  
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I docenti delegati sono tenuti a 
 

 occupare ciascuno la propria aula per presiedere l’assemblea e assicurarsi che ogni genitore 

sia distanziato dall’altro, secondo la disposizione dei banchi, o anche in piedi, se il numero 

dei presenti è superiore a quello dei posti a sedere 

 illustrare brevemente ai presenti: a) l’analisi della situazione di partenza della 

classe/sezione (5 min); b) le UDA di quest’anno (5 min); il percorso di Educazione civica 

(5 min); la Didattica Digitale Integrata (5 min) 

 al termine dell’assemblea: 

a) acquisire i nominativi dei tre genitori per seggio (1 presidente e 2 scrutatori) che nei 

giorni precedenti hanno dato la propria disponibilità ai rappresentanti dei genitori uscenti 

b) assicurarsi che siano già state acquisite le candidature dei genitori che hanno dato la 

propria disponibilità a farsi eleggere 

c) invitare i genitori ad uscire all’esterno dell’edificio 

d) allestire i seggi nelle aule designate e organizzarli secondo quanto riportato 

nell’informativa ai genitori 

e) consegnare al presidente del seggio tutta la modulistica necessaria all’espletamento 

delle operazioni di voto 

f) assicurarsi che vengano rispettate “ le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 

SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, 

tenendo a riferimento 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 Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della 

Protezione Civile” (circolare ministeriale prot. n° 17681 del 2/10/2020). 

 evitare che si verifichi una prolungata permanenza nei locali scolastici o eventuali 

assembramenti da parte dei genitori 

 compilare e sottoscrivere il verbale dell’assemblea 
 

Alla presente seguirà un'informativa per i genitori nella quale saranno dettagliate le 

azioni/operazioni e il calendario delle elezioni che anche le S.V. saranno tenute a conoscere e 

fare propri. Chiarimenti ulteriori potranno essere forniti nella riunione, in modalità 

telematica, convocata per sabato 17/10/2020, alle ore 15.00, alla quale dovranno partecipare 

le S.V., insieme ai collaboratori della D.S. e ai fiduciari di plesso. L'incontro si terrà sulla 

piattaforma Microsoft Office 365 - Teams,  canale  "Docenti Istituto Omnicomprensivo Corleto". 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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