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 Porto Empedocle, 09/10/2020 

Circ.n. 34 

A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

                                                                                                                              A tutto il personale docente e ATA 
 

SITO  
   
 

 
Oggetto: Elezione organi collegiali a.s. 2020/21: rappresentanti dei genitori dei Consigli di 
intersezione/interclasse e di classe 
 
Si comunica che con decreto n 20 del 19/10/2020 il Dirigente scolastico ha indetto la convocazione delle assemblee 

dei genitori e delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe per l’anno 

scolastico 2020/21 nelle giornate, orari e modalità di seguito riportati: 

 

- le ASSEMBLEE DEI GENITORI per tutti gli ordini di scuola e per tutte le classi (presiedute dal docente 

coordinatore della sezione/classe) in modalità a distanza sulla piattaforma Zoom o Meet (sarà cura dei 

coordinatori inviare ai genitori il link per il collegamento) si svolgeranno lunedì 19 ottobre  2020 secondo lo 

schema di seguito esplicitato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO dalle ore 16.00 alle ore 17.00; 
SCUOLA PRIMARIA dalle ore 18.15 alle ore 19.15. 

 

I docenti che presiederanno le assemblee dei genitori illustreranno: 

- Le funzioni e le competenze dei Consigli di intersezione/interclasse/classe (vedi allegato alla presente 

circolare): 

- Il piano delle attività e delle riunioni collegiali a.s. 2020/21 

 

e assisteranno, coadiuvati da un altro docente della sezione/classe, i genitori in tutte le operazioni di voto, compresa 

la costituzione del seggio (3 genitori di cui 1 presidente) e lo scrutinio. 

 

- le ELEZIONI dei rappresentanti dei genitori: 

martedì 20 ottobre 2020 
SCUOLA  DELL’INFANZIA (Consigli di intersezione) plesso Pirandello 
sezioni A – B – F votazione dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Scrutinio dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
sezioni C – D – E Votazione dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Scrutinio dalle ore 19.00 alle ore 19.30 
 
SCUOLA  DELL’INFANZIA (Consigli di intersezione) plesso Marullo 
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sezioni A – B – C votazione dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - scrutinio dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
sezioni D – E votazione dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - scrutinio dalle ore 19.00 alle ore 19.30 
 
SCUOLA  DELL’INFANZIA (Consigli di intersezione) plesso Madre Teresa di Calcutta 
sezioni M – N votazione dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - scrutinio dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
 
SCUOLA PRIMARIA (Consigli di interclasse) plessi Pirandello e Marullo 
Classi I A/B – II A/B – III A/B votazione dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - scrutinio dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
Classi IV A/B – V A/B votazione dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - scrutinio dalle ore 19.00 alle ore 19.30 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (Consigli di classe)  
classi prime corsi A – B – C – D    votazione dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - scrutinio dalle ore 17.00 alle ore 
17.30 
classi seconde corsi A – B – C – D votazione dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - scrutinio dalle ore 19.00 alle ore 
19.30 

 
mercoledì 21 ottobre 2020 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (Consigli di classe)  
classi terze corsi A – B – C – D - E   votazione dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - scrutinio dalle ore 17.00 alle 
ore 17.30 

 

- Le votazioni avranno luogo nei locali dei rispettivi plessi della scuola e nelle classi assegnate secondo l’orario 

sopra indicato. 

 

In caso di minore affluenza i seggi saranno unificati per classi. Le liste dei candidati da eleggere sono formate da tutti 

i genitori (2  per ciascun alunno) della medesima sezione/classe. 

 

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria potranno esprimere n. 1 preferenza ed 

eleggeranno n.1 rappresentante dei Consigli di intersezione/interclasse. 

I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno esprimere fino a n.2 preferenze ed 

eleggeranno n.4 rappresentanti dei Consigli di classe. 

 

In occasione dell’incontro con i genitori verrà proposta la sottoscrizione delle liberatorie necessarie per lo 

svolgimento di varie attività scolastiche.  

 

Tutto il materiale occorrente per le votazioni verrà fornito per tempo ai docenti coordinatori dalla segreteria alunni. 

 

I docenti coordinatori di ciascuna classe avranno cura di far annotare sul diario la calendarizzazione 

dell’assemblea e delle elezioni e di verificare l’avvenuta lettura e sottoscrizione da parte del genitore. 

 

IL DSGA organizzi il servizio per lo svolgimento delle operazioni di voto ai plessi,  la vigilanza del personale e la 

predisposizione dei prodotti  per la igienizzazione delle mani all’ingresso e nelle varie aule e l’opportuna aereazione dei locali. 

 

 

 

 

ELENCO DOCENTI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSE COORDINATORE + DOCENTE 



 

 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE COORDINATORE + DOCENTE 

I A VITALE PAMELA / BORSELLINO NICOLO’ 

I B MESSINA MARIAPAOLA / TODARO GIULIA 

I C  ALU’ CATANIA MATILDE / PIAZZA ANTONINO C. 

I D SARULLO ALESSANDRA / MOSCATO GERLANDA 

II A LA RUSSA ANGELA / SANTAMARIA CATERINA 

II B VITALE CINZIA / GALLO AFFLITTO 

II C CARRECA DANIELA / MARIANO PIETRO 

II D TALMI VITTORIA / CRACOLICI ASSUNTA 

III A LUMIA GIUSEPPINA / DI STEFANO MARIA 

III B CARUSO MARIA ROSARIA / DI VINCENZO ANTONELLA 

III C CASA’ CATERINA / CARLISI ANGELO 

 III D LAZZARO GRAZIELLA / PLATANIA DANIELA 

III E SANFILIPPO MARIA CRISTINA / GUELI FRANCESCO 

 
Per garantire l’opportuno distanziamento ed evitare assembramenti, verranno utilizzati ingressi/uscite così come 

già disposto per gli alunni.  

 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESCRIZIONI PER LE MISURE DI 

PREVENZIONE ANTI-COVID RIPORTATE DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE: 

 

 
 
 
 
 

PIRANDELLO 

I A MANGIONE MARIA ASSUNTA/ COLLETTI JAQUILIN 

I B CASTELLI ADELE VIVIANA / CASSARO MARCELLA 

II A COLLURA MARIA CARMELA / PATTI DONATELLA 

II B DI BARI DANIELA / SALAMONE GIUSEPPINA 

III A CACCIATO GIORGIA / BONACCOLTA FILOMENA 

III B SUTERA SARDO ANTONIA / GIUDICE FRANCESCA 

IV A CONTINO ROSAMARIA / PITANZA ENZA 

IV B RUSSELLO ANNA / LAZZARA FRANCESCA 

V A CIOTTA ANNA / MARTORANA ANGELA 

V B SCIORTINO MARISA / CATANIA ROSANNA 

 

 
 
 
 
 

MARULLO 

I A IACONO FULLONE  G. / LICATA ANNA MARIA 

I B CALCETTI PLACIDA  / COLLURA MARIANGELA 

II A SERIO FRANCA RITA FATIMA / MORREALE CLEMENTINA 

II B SCHEMBRI STEFANIA / PETRECCA ADRIANA 

III A LATINO ROSALBA / RUOPPOLO PATRIZIA 

III B CASA’ LORADANA / BURGIO I. 

IV A SAPIA NICOLETTA / CARNICELLI DANIELA 

IV B RANDISI GIOVANNA / BUGGEA ELIANA 

V A SAMBASILE LUCIA / CARAMAZZA FRANCESCO 

V B CACCIATORE ANNA MARIA / TAGLIARENI PATRIZIA        

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO SEZIONE COORDINATORE + DOCENTE 

 
 
 

PIRANDELLO 

A BAIO ANNA / ZAFFUTO MARIA 

B CURABA FILENA / LAURICELLA M. TIZIANA 

C MONTALBANO ANGELA /  BONO ANTONELLA 

D VELLA TERESA / D’AMICO MARIA CARMELA 

E BOCCADORO LORELLA / DI LIBERTO MONELLA SANTINA 

F PANARISI CARMELINDA / CATALANO FRANCESCA 

 

 
 
 

MARULLO 

A DI STEFANO PATRIZIA / SPOTO CONCETTA 

B FRAGAPANE ADRIANA / LO MASCOLO FILOMENA 

C TUTTOLOMONDO MARIA / GINEX DANIELA 

D CONTI ANGELA FABRIZIA / DI NOTO MARIA 

E DI BENEDETTO ANGELA ANNA / INCORVAIA SILVANA 

 

 
MADRE TERESA DI CALCUTTA 

M ALONGE CLARA /  IACONO QUARANTINO MARIA C. 

N TERRAZZIONO MARIA GIOVANNA / SARDO GIUSEPPA 



 

 

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa 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.  

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

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 devono prevedere 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. Si deve, però, anche garantire 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 devono, altresì, 

essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso 

possibile, l'aerazione naturale. Deve essere 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.  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia 

dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il 

voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili 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: - evitare di 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 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. 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. 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, sarà data 



 

 

opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le 

famiglie. 

 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


