
 

        
Circolare n.15  - A.S. 2020-2021                                                             

Montemaggiore B.to   15/10/2020 
 

Ai docenti coordinatori 

Ai Genitori  

Al personale  Ata 

Al DSGA 

 Albo /Sito web  

I.C. Montemaggiore 
 

 
 
 

Oggetto: Elezioni Rappresentanti genitori A.S. 2020-2021. 

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, artt. 21-22 

VISTA l’O.M. n. 267 del 04/08/1995 

VISTA l’O.M. n. 293 del 24/06/1996 

VISTA l’O.M. n. 277 del 17/06/1998 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 17681 del 2/10/2020 

Si comunica che – secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto - mercoledì 21 

ottobre 2020 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli 

di classe, di interclasse e di intersezione. 

Pertanto, siete invitati ad informare i genitori per il tramite degli alunni e sensibilizzarne 

la partecipazione a tale importante appuntamento. 

Al fine di valorizzare questo importante momento di democrazia partecipata, vista la 

particolare situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che il nostro territorio sta vivendo, si 

precisa quanto segue: 

 

   1)  I seggi elettorali si insedieranno alle ore 15.30  nei vari  plessi e precisamente: 

 

 Scuola dell’Infanzia  Montemaggiore Belsito 

 Scuola Primaria  Montemaggiore Belsito nell’androne principale 

 Scuola Secondaria di 1 grado in aula  magna da Corso Vara 

 Scuola dell’ Infanzia  Sciara 

 Scuola Primaria e Secondaria Sciara  (un seggio al piano terra e un seggio al primo piano) 

 Scuola dell’Infanzia e Primaria di Aliminusa ( unico seggio ) 

 Scuola Secondaria di 1 grado di Aliminusa 
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 Sarà nominato il Presidente e due componenti scrutinatori (di cui uno svolgerà le funzioni 

di segretario) e si costituirà la lista dei candidati.  

 

 Le procedure elettorali avranno termine alle 17,30; 

 

 

 

2)  Sono elettori ed eleggibili tutti i genitori inseriti negli elenchi degli elettori che 

ciascun seggio avrà con tutta la documentazione elettorale (schede, verbale di 

seggio, busta per deporre le schede); 

 

3)  Ciascun elettore – dopo aver apposto la propria firma sull’elenco degli elettori - 

potrà esprimere, con voto segreto, due preferenze nella S.S.I° ed una preferenza 

nella scuola Primaria e dell’Infanzia; 

 

4)  Risulteranno eletti massimo 4 genitori per la S.S.I°, un genitore per ciascuna 

classe dell’interclasse ed un genitore per intersezione. Nell’ipotesi in cui siano 

risultati più candidati con lo stesso numero di voti, si procederà al sorteggio; 

 

5)  I componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio alla chiusura del 

seggio e compileranno il relativo verbale; 

 

6)  Tutto il materiale elettorale sarà consegnato dai Presidenti di seggio agli uffici di 

segreteria con la scheda di consegna predisposta; 

 

Si invitano i genitori a presentarsi nei rispettivi seggi elettorali rispettando le norme di 

sicurezza : 

 uso rigoroso della mascherina  

 distanziamento  

 igienizzazione delle mani in entrata e in uscita dal seggio elettorale 

 

La pubblicazione nel sito web istituzionale equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo 

ufficiale.                         

                                                                                  

       Il Dirigente Scolastico Reggente  

       Claudia Corselli 


