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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

I s t i t u t o   C o m p r e n s i v o   

“N i n o   D i   M a r i a” 
Sommatino-Delia 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

Viale Garibaldi, 9 - 93019 Sommatino 

 

Tel. 0922/871147 - Fax 0922/873789 e.mail: CLIC815002@istruzione.it - C.F. 92036150859  C.U. -UFHXCY 

Sommatino, 13/10/2020 

Circolare n. 37                                                                                                                             

Ai  Genitori degli alunni 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2020/2021. 

Nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della 

componente genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione, nel rispetto delle indicazioni circa le 

misure di prevenzione del rischio di infezione da SARS-COV2, ribadite dalla Nota MIUR  n. 17681 del 2 

ottobre 2020. 

È richiesto a ciascun elettore il rispetto delle seguenti regole di prevenzione: 

- evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura  corporea 

superiore a 37,5° C; 

- non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti; 

- non essere stati in contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti; 

- l’uso della mascherina  e l’igienizzazione delle mani (all’ingresso e prima di ricevere la 

scheda e la matita per l’espressione del voto). 

 

Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo ma la partecipazione alle assemblee sarà 

consentita ad un solo genitore per alunno. 

 

Al momento dell'accesso nei locali si dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

 

Per tutta la permanenza nei locali scolastici gli scrutatori dovranno indossare la mascherina 

chirurgica e igienizzare  frequentemente le mani. È consigliato l’uso dei guanti per le operazioni di 

spoglio delle schede. 

 

È richiesta la presenza di due docenti per classe, compreso il coordinatore, che guiderà le 

operazioni. Con successiva circolare interna saranno comunicati gli impegni del personale docente. 

 

Nella prima parte dell’Assemblea verranno illustrati la programmazione didattico - educativa e il 

patto educativo di corresponsabilità. Costituito il seggio elettorale, si procederà con le operazioni di voto 
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e successivamente con lo scrutinio, per eleggere i quattro rappresentanti per la scuola secondaria di I 

grado ed un rappresentante per la scuola primaria e dell’infanzia. l’Assemblea dei genitori individuerà 

un presidente di seggio e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario.  

Tutte le schede elettorali devono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.  

Ciascun elettore, prima di ricevere le schede elettorali, firmerà l’elenco dei genitori nell’apposito 

spazio riservato. 

Al termine delle operazioni di voto, i seggi verranno chiusi e si procederà immediatamente con le 

operazioni di spoglio delle schede. 

Completate tutte le operazioni, il presidente avrà cura di comunicare i nominativi degli eletti e di 

consegnare tutto il materiale alla Commissione elettorale.  

 

La votazione è a scrutinio segreto. 
 

Scuola secondaria I grado 

- ogni genitore votante può esprimere non più di due preferenze; 

- in ogni classe possono essere eletti massimo quattro genitori. 

 

Scuola dell’infanzia e primaria 

- ogni genitore votante può esprimere una preferenza; 

- in ogni sezione può essere eletto un genitore. 

 

Al fine di evitare assembramenti, dovranno essere rispettati i contingenti di accesso e i percorsi 

di entrata e di uscita, come da prospetti allegati. 

 

Si comunica che sabato 24 ottobre le attività didattiche saranno sospese per le operazioni di 

pulizia straordinaria e sanificazione dei locali scolastici. 
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CALENDARIO E CONTINGENTI DI INGRESSO E DI USCITA 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI – 22 E 23 OTTOBRE 
 

EX PLESSO "S. PERTINI" - DELIA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

22 OTTOBRE 

Classe Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

1^A 1^A 

15:00 – 15:45 15:45 – 16:45 2^A 2^A 

3^A 3^A 

    

1^B 1^B 

17:00 – 17:45 17:45 – 18:45 2^B 2^B 

3^B 3^B 
 

PLESSO “GIOVANNI XXIII” - DELIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

22 OTTOBRE 

Sezione Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

1° Livello Sez. B 

16:00 – 16:45 16:45 – 17:45 2° Livello Sez. C 

3° Livello Sez. A 
 

 * Assemblea: accesso ad un solo genitore 

 ** Votazione: accesso a tutti gli elettori, uno alla volta 
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PLESSO “GIOVANNI XXIII” - DELIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Classe Aula 

 
Assemblea* 

 

Votazioni** e 
scrutinio 

23 OTTOBRE 

1^A 1^A 

15:00 – 15:45 15:45 – 16:45 2^A 2^A 

3^A 3^A 

 

1^B 1^B 

17:00 – 17:45 17:45 – 18:45 
2^B 2^B 

3^B 3^B 

4^B 4^B 
 

 

EX PLESSO "S. PERTINI" - DELIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

23 OTTOBRE 

Sezione Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

5^A 
 

5^A 

15:00 – 15:45 15:45 – 16:45 
5^B 5^B 

4^A 3^A 

 

 * Assemblea: accesso ad un solo genitore 

 ** Votazione: accesso a tutti gli elettori, uno alla volta 
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PLESSO "L. PIGNATO" – V.LO SETTEMBRINI - SOMMATINO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

22 OTTOBRE 

Classe Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

1^A 3^A 

15:00 – 15:45 15:45 – 16:45 2^A 2^B 

1^B 1^B 

 

3^A 3^A 

17:00 – 17:45 17:45 – 18:45 2^B 2^B 

3^B 3^B 

 

PLESSO “L. RADICE” – SOMMATINO 
INGRESSO 1 VIA D’ANNUNZIO (di fronte panificio) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

22 OTTOBRE 

Sezione Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

1^C 1^C 

15:00 – 15:45 15:45 – 16:45 2^C 2^C 

3^C 3^C 

 

 * Assemblea: accesso ad un solo genitore 

 ** Votazione: accesso a tutti gli elettori, uno alla volta 
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PLESSO “ARCOBALENO” – SOMMATINO 
INGRESSO 2 VIA D’ANNUNZIO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

22 OTTOBRE 

Sezione Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

A 1° Livello A 

17:00 – 17:45 17:45 – 18:45 C 2° Livello C 

B 3° Livello B 

D 3° Livello D 
 

 

 

 

PLESSO “MARIA HELENA PRESTI” – SOMMATINO 
INGRESSO VIA CARDUCCI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

22 OTTOBRE 

Sezione Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

C 1° Livello C 

17:00 – 17:45 17:45 – 18:45 B 2° Livello B 

A 3° Livello A 

 

 * Assemblea: accesso ad un solo genitore 

 ** Votazione: accesso a tutti gli elettori, uno alla volta 
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PLESSO “L. RADICE” – SOMMATINO 
INGRESSO 1 VIA D’ANNUNZIO (di fronte panificio) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

23 OTTOBRE 

Classe Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

2^B 2^B (p. terra) 

15:00 – 15:45 15:45 – 16:45 2^C 2^C (p. terra) 

3^C 3^C (p. terra) 

 

5^B 5^B (I piano) 
17:00 – 17:45 17:45 – 18:45 

5^C 5^C (I piano) 

 

PLESSO “L. RADICE” – SOMMATINO 
INGRESSO VIALE GARIBALDI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

23 OTTOBRE 

Classe Aula 
 

Assemblea* 
 

Votazioni** e 
scrutinio 

1^A 1^A (I piano) 

15:00 – 15:45 15:45 – 16:45 
2^A 2^A (I piano) 

3^B 3^B (I piano) 

4^B 4^B (I piano) 

 

5^A 5^A (I piano) 

17:00 – 17:45 17:45 – 18:45 

4^A 4^A (I piano) 

3^A 3^A (I piano) 

1^B 1^B (p. terra) 

1^C 1^C (p. terra) 

 

 * Assemblea: accesso ad un solo genitore 

 ** Votazione: accesso a tutti gli elettori, uno alla volta 

 


