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I.C. “ Gioi “  (SA) 

 

Circ.n. 19 

Gioi,12-10-2021 

 

Al personale Docente, Ai Coordinatori di classe e al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Istituto Comprensivo di Gioi 

All’Albo- Agli Atti 

Al Sito web 

Al Registro Elettronico di 

tutte le classi 

 

Oggetto: Indizione elezioni rinnovo OO. CC. di durata annuale – (consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O. M. n. 215/91 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA la circolare del MI prot. 002432 del 0/10/2021; 
VISTA la circolare dell’USR per la Campania MI prot. 0037821 del 07/10/2021; 
VISTO la circolare MI prot. nr.1896 del 19-10-2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri18 ottobre 2020. 

Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche. 
VISTA la normativa vigente. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
TENUTO CONTO che occorre rinnovare gli organi collegiali di durata annuale (consigli di 
classe, di interclasse e di intersezione); 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale: 
 

Consigli di classe -scuola secondaria di I° grado- Gioi e Stio; 

Consigli di interclasse -scuola primaria – Perito- Ostigliano- Orria – Cardile- Stio – Magliano; 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOI CILENTO - C.F. 84003600651 C.M. SAIC8AQ00L - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002264/U del 12/10/2021 10:01II.2 - Consiglio di classe e di interclasse
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Consiglio di intersezione -scuola dell’infanzia: Perito-Ostigliano- Orria- Gioi- Stio-  Cardile- Magliano; 
 

 

Le elezioni si svolgeranno, con la procedura semplificata di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 215/91 

e successive integrazioni e modificazioni e nel rispetto della prevenzione della normativa COVID-19, 

nei seguenti giorni: 

 

Giorno 19 Ottobre 2021 martedì 

ASSEMBLEA ON LINE in COLLABORA da G.suite-meet, i genitori sono convocati nelle classi virtuali dei propri figli, rispettando il 

seguente orario: 

15:00 - 16,00 genitori delle sezioni primaria dell’Istituto  plesso di Cardile- Stio- Orria- Magliano- 
Ostigliano . 
16:00 - 17,00 genitori delle sezioni della scuola secondaria I grado Gioi- Stio . 
17:00 - 18,00 genitori delle sezioni scuola dell’Infanzia Gioi- Cardile- Stio- Magliano- Orria- 
Ostigliano. 

 
Le assemblee saranno attivate, presiedute e coordinate dai coordinatori di classe. 
Durante le assemblee si provvederà ad individuare 3 genitori (1 presidente e 2 scrutatori) per 
la costituzione di un seggio per ogni  plesso. 

 
Onde evitare assembramenti, le votazioni in presenza si terranno nel giorno 20 ottobre 2021. I 
seggi saranno allestiti all’ingresso dei plessi  utilizzando i criteri e i dispositivi della normativa 
COVID-19 (mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani). Il genitore per votare 
utilizzerà la propria penna. 

 

Giorno 20 Ottobre 2021 mercoledì orario: dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

In tutti i Plessi dell’istituto 
 
 

ONDE EVITARE ASSEMBRAMENTI, ALLE OPERAZIONI DI VOTO DEVONO 

PARTECIPARE SOLO I GENITORI E/O I TUTOR DEGLI ALUNNI. E’ VIETATO PORTARE 

ALTRI CONGIUNTI (FIGLI ECC….) 

Si rammenta che il Consiglio di: 

Classe - scuola Secondaria di I° grado; 

è composto dai docenti di ogni singola classe, 4 genitori eletti dai genitori degli alunni iscritti alla 
classe. 
 Interclasse nelle scuole Primaria; 

è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso 
nella scuola Primaria ed un  rappresentante per ciascuna classe eletto dai genitori degli 
alunni iscritti alla stessa. 
Intersezione nella scuola Infanzia; 

è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso ed un rappresentante per ciascuna 
sezione eletto dai genitori degli alunni  iscritti alla stessa. 

 
MODALITA’ DI VOTO 



3 

I.C. “ Gioi “  (SA) 

Ciascun genitore è candidato ed elettore. Vota tante volte per quante sono le classi in cui sono 
iscritti i figli e una sola volta se ha più figli iscritti nella stessa classe. 
Si possono esprimere una sola preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria e due preferenze 
per la scuola Secondaria di 1° grado. Risulta eletto per ogni classe il genitore che ha ottenuto più 
voti; in caso di parità si procede per sorteggio. 

 

 

Note per gli elettori 

 
Si invitano i destinatari ad 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: 

 
1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C; 
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 
Per accedere ai seggi per le operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte 
di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso. 

 
Al momento dell’accesso ai seggi, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 
gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola in prossimità degli stessi. 

 
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, 
mantenendo le dovute distanze, si igienizza le mani prima di ricevere la scheda (esprimerà il 
voto con la sua penna), consegna la scheda, e provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani 
per poi andare via utilizzando i sensi unici organizzati. 

 
I signori docenti sono pregati di notificare agli alunni per i genitori (in sintesi) il presente avviso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Bruno Bonfrisco 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 

3, c.2, D.L. 39/1993 

 


