
Indicazioni operative per lo svolgimento delle elezioni del 
rinnovo dei consigli di classe -interclasse - intersezione – 

componente genitori  

  

Il giorno 20 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 è convocata l’Assemblea dei 
genitori per ciascuna classe della scuola.   

L’assemblea si svolgerà on line mediante la piattaforma google Meet. Ogni docente 
coordinatore di classe genererà un link della riunione che sarà pubblicato sulla bacheca 
del registro elettronico della propria classe.   
A tale assemblea parteciperanno i docenti coordinatori di classe con i rispettivi segretari 
che illustrano il ruolo dei rappresentati dei genitori nei consigli di classe e le modalità 

delle operazioni di voto.   

Le elezioni si svolgeranno in presenza nei giorni successivi all’assemblea secondo il 
seguente calendario:  

21 ottobre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 scuola dell’Infanzia e Secondaria  

22 ottobre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 scuola Primaria  

Le elezioni si svolgeranno nei relativi plessi di appartenenza, negli spazi esterni in 
prossimità dell’ingresso, ove sarà costituito un seggio per classe, ovvero ove non fosse 

possibile un seggio unico con le rispettive urne relative alle singole classi.  

Per costituire un seggio sono necessari tre genitori: un presidente, un segretario ed uno 

scrutatore.  

Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e, quindi, ciascun genitore è 
potenzialmente candidato; al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio 
procedono allo spoglio allo spoglio delle schede, allo scrutinio e alla compilazione 

dei verbali. I verbali saranno riconsegnati al Fiduciario di ciascun plesso.  

  Alle ore 10.30 le operazioni di voto saranno concluse e in ogni seggio si procederà allo 

spoglio delle schede, allo scrutinio e alla compilazione dei verbali.  

Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione Elettorale che dichiarerà la nomina 

dei rappresentanti eletti per ogni classe.  

COME SI ESPRIME LA PREFERENZA AI CANDIDATI  

1. è necessario esibire un documento di riconoscimento;  

2. è necessario avere una penna personale;  

3. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina;  

4. è consentito permanere nel cortile  il tempo strettamente necessario alla votazione, 
dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line.  

  
  
  



Per i Consigli di interclasse e di classe della scuola Primaria   
  scrivendo cognome e nome del genitore che si intende votare sulla scheda elettorale, 
esprimendo così una sola preferenza.   

  

Per i Consigli di classe della scuola Secondaria di Primo grado  
  scrivendo cognome e nome del genitore che si intende votare sulla scheda elettorale, 
esprimendo al massimo due preferenze.  
  
  

ELENCO DOCENTI DELEGATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO A PRESENZIARE 

L’ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE.  
  

Scuola dell’Infanzia  

PLESSO  DOCENTE DELEGATO  

San Filippo Superiore  Da Campo Maria Grazia   

San Filippo Inferiore   Mesi Miriam  

Gescal  Cardile Rosa  

Primo Molino sez.A  Coppolino Antonina  

Primo Molino sez.B  Ruggeri Lavinia  

Scuola materna regionale  Morabito Giuseppa  

Ex Scaminaci sez.A  Caliri Maria  

Ex Scaminaci sez.B  Cardile Filippa  

Luciani sez.A  Gemelli Anna  

Luciani sez.B  Casciana Linda  

Cumia  concetta sturniolo  

Vill.Santo (ex sala Smeralda) sez.A  d’arrigo  

Vill.Santo (ex sala Smeralda) sez.B  Foti Patrizia  

  

Scuola Primaria  

PLESSO   classe  CORDINATORE  

LUCIANI  1A (1B  Puglisi M. Carmela 

2A /2B De Luca Elena   

3 A/3B  Rigano Nella 

4A /4B  Cacciatore Antonella 

5A  

5B  

Restifo Tamà Lucia  

  

PRIMO MOLINO  

1A /1B  Tortorella Michela  

2A /2B  Micari Franca  

3A /3B  Venuto Mariagrazia  

4A /4B  Panarello Luciana  

 

5A /5B  Lo Presti Maria  



Gescal  1A  Parisi  

2A  imbesi 

 3A Zoppini 

 4 A  Bombara 

 5 A  Mangano 

San Filippo Suo  1  Crosca  

 2 Alibrandi 

 3 -4  Battaglia 

 5 Brigandì 

San Filippo inf  Currò Giuseppina 

Cumia  Puglisi Rita  

 

 

Scuola secondaria di I grado  

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A     BUFFA PATRIZIA SCIACCA 

CONCETTA 1B         FEDELE RITA CATALFAMO ROSA 

1C                 ALLIA SIMONA     IRRERA CRISTIANA 

2A ZANGHI’LETTERIO PANDOLFINO 

ROSVANNA 2B            GERLANDO ANTONIO ARENA ELESABETTA 

MARIA 2C DI PIETRO 

DONATELLA 

              DELLE DONNE 

NADIA 3A            PROVENZANI 

SIMONA 

MELITA 

ALESSANDRA 3B      LA ROSA MARIA    ALLIA ALESSIA 

3C GIARDINA MARIA SANTINA     BONOMO FEDERICA 

 

 

Ogni coordinatore avrà cura di illustrare le modalità del voto alla luce 

delle disposizioni in materia di contenimento dei contagi da Sars-cov2. 

Nello specifico:  

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19.  

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.  

E’ obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, 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 postazione di voto. E’ consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio.  

La Dirigente Scolastica  

                                                    (Prof.ssa Grazia Patanè)   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3 comma 2, d.lg.vo 39/93  


