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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

Al Personale ATA 

AL DSGA 

Sito web 

RE 

Atti  

Comunicazione n. 71  

Oggetto:  Indizione elezioni Consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2020/2021- 

commissione mensa  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 RITENUTO che si deve provvedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione;  

 VISTE le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, 

modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 

4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

 VISTA la C.M. n. 17681 del 02/10/2020 concernente le elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica – a.s. 2020/2021 che si richiama integralmente; 

 VISTE le date per le votazioni, come individuate nella seduta del Consiglio d’Istituto del 

17 settembre 2020;  

 FATTE salve diverse, successive,  disposizione del Ministero dell’Istruzione  

 

D E C R E T A 

l’indizione delle elezioni degli organi collegiali per il rinnovo dei Consigli di Interclasse, di 

Intersezione e di Classe per l’a.s. 2020/2021, nonché della  commissione mensa,  che si svolgeranno:  

- Mercoledì 21  ottobre Elezioni del Consiglio di Intersezione Infanzia Zamosch e Caira  
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Modalità:  

 ORE 16,30 – 17.00  ASSEMBLEA dei GENITORI con i docenti,   in modalità 

telematica su Google Meet 

 ORE 17.30 – 19.30  COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO 

- Giovedì 22  ottobre Elezioni del Consiglio di Interclasse Primaria “E.Mattei” e Caira 

Modalità:  

 ORE 16,30 – 17,00 ASSEMBLEA dei GENITORI  con i docenti, in modalità 

telematica  su Google Meet  

 ORE 17.30 – 19.30  COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO  

- Venerdì 23  ottobre Elezioni del Consiglio di Classe Secondaria di primo grado  

Modalità:  

 ORE 15,00 – 15,30 ASSEMBLEA dei GENITORI con i coordinatori di classe,   in 

modalità telematica su Google Meet 

 ORE 16.00 – 18.00  COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO  

 

I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia di Via Zamosch e di Caira, nonché i genitori di 

tutte le classi della Scuola Primaria di Caira e delle classi I F, III A, IV A, IV B, V F, i cui figli 

usufruiscono del servizio di refezione scolastica, elegeranno anche i rappresentanti che faranno 

parte della Commissione Mensa: 

- N. 1 rappresentante dei genitori:  che abbia il figlio / la figlia che usufruisce del servizio di 

refezione scolastica nel plesso di Via Zamosch ( incluse le sezioni / classi del plesso 

“E.Mattei”, Infanzia e Primaria)  

- N. 1 rappresentante dei genitori:  che abbia il figlio / la figlia che usufruisce del servizio di 

refezione scolastica nel plesso di Caira 

 

Modalità di votazione 

In ogni classe deve essere costituito un seggio elettorale, nominando, tra i genitori presenti e non 

candidati, un Presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di Segretario.  

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito 

subito dopo l’assemblea,  far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a 

tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.  

Per votare è necessario un documento d’identità.  

Tutti i genitori sono eleggibili. Votano entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci.  

I genitori di più alunni, iscritti a classi diverse, votano tante volte quante sono le classi frequentate 

dai figli.  

I genitori di più alunni, iscritti alla stessa classe, votano una sola volta. 

I docenti-genitori non possono essere eletti, in qualità di genitori, in seno ai Consigli d’Interclasse e 

Classe della propria scuola di servizio.  



Si  può esprimere 1 preferenza per la scuola primaria e dell’infanzia e  si possono esprimere 2 

preferenze per la scuola secondaria di I grado. 

Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio.  

Tutti i verbali e i materiali inerenti verranno portati nei tempi immediatamente successivi alla sede 

centrale dell’ Istituto Comprensivo Cassino 2, in Via XX settembre.  

Si ricorda che per motivi di sicurezza non è consentita la presenza degli alunni a scuola durante le 

assemblee e le operazioni di voto. 

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le disposizioni impartite in materia di sicurezza che 

saranno impartite. 

 

N.B. Tale comunicazione va annotata sul registro elettronico e sarà dettata agli alunni che la 

faranno firmare dai genitori.  

 

Per motivi di sicurezza  è vietato l’ingresso a scuola di minori non sorvegliati  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 

 

 


