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Circolare nr. 38 Termini Imerese 26/10/2020

.

Ai Sigg. Docenti
Ai genitori
Al D.S.G.A.

Al responsabile Web

Istituto Comprensivo “Tisia d’Imera”

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione per
l’anno scolastico 2020-2021.

In riferimento alle Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione
per l’anno scolastico 2020-2021, si precisa che la normativa ministeriale diramata con la nota n. 17681 del
2.10.2020, confermava le solite istruzioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica, da svolgere secondo le procedure previste dall’OM n. 215/1991, come modificata dalle OO.MM.
nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998 contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-
19.  In data 18 ottobre 2020 il nuovo DPCM, a causa del peggioramento della situazione sanitaria, a tutela
di tutto il personale convocato, prevede l’espletamento della procedura di rinnovo degli Organi Collegiali
anche con  modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle
elezioni. Pertanto

Il Dirigente Scolastico

- visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
- vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e 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. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
- vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MIUR “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2020/2021”contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
- visto il DPCM del 18 ottobre 2020.

Comunica che

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione a.s. 2020/2021
seguiranno tali disposizioni:



ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA”
Via del Mazziere - 90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B
 091-8143050 - Fax  091-8112019 - Cod. fisc. 96024790824

Email : paic8a600b@istruzione.it PEC : paic8a600b@pec.istruzione.it
sito web : www.tisia.gov.it

 PER TUTTE LE CLASSI l’assemblea dei genitori nei consigli di Classe/Interclasse/Intersezione si
svolgerà in modalità telematica (come già previsto dalle note 278 e 279 di marzo 2020 e ribadito
nel comunicato del 3 ottobre 2020), su Google Meet. Il link sarà fornito da ciascun coordinatore 15
min. prima dell’inizio dell’assemblea. All’assemblea saranno presenti il docente coordinatore e il
docente segretario della classe.

 A causa del peggioramento della situazione sanitaria, ai fini del contenimento del contagio da
COVID-19 e a tutela di tutto il personale convocato, per le classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado e per le classi 2°,3°4°,5° della scuola primaria, la procedura di
riconferma o nuova nomina dei genitori si svolgerà solo in modalità online. Durante l’assemblea si
richiederà ai genitori già eletti nel precedente anno scolastico la   disponibilità ad essere
riconfermati, o, in caso contrario, la disponibilità di altri genitori. In ogni caso, la nomina dei
genitori disponibili deve essere deliberata e approvata all’unanimità da tutti i presenti, con
successiva verbalizzazione. Qualora nessun genitore si rendesse disponibile la classe NON avrà
rappresentanti all’interno del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

 per le classi prime si procederà in due fasi: 1-assemblea online nelle date stabilite, 2-successiva
votazione in presenza presso i locali dell’I.C. “Tisia d’Imera” per le classi della scuola secondaria di
primo grado e presso il Plesso “Rosina Salvo” per la scuola primaria e dell’infanzia.
Durante l’assemblea delle classi prime i Sig. genitori si potranno confrontare e candidare per la
funzione di rappresentanti di classe. Il calendario delle successive operazioni di voto sarà pubblicato
con apposita circolare.

CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE PER TUTTE LE CLASSI

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   +    ROSINA SALVO
Ore 14.30-15.30 ROSINA SALVO     CLASSI    I A-B-C + MATERNA
Ore 15.30-16.30 I A I B I C I D I E 1h
Ore 16.30-17.30 I F I G I H I I III C 1h
Ore 17.30-18.15 II A II B II C II E II H ¾ d’ora

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     +    ROSINA SALVO
Ore 14.30-15.00 ROSINA SALVO CLASSI 2° e 5°
Ore 15.00-15.45 II D II F II G II I II L      ¾ d’ora
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Ore 15.45-16.30 III A III B III D III E ¾ d’ora
Ore 16.30-17.15 III F III G III H III I III L     ¾ d’ora
Ore 17.15-17.45 ROSINA SALVO CLASSI 3° e 4°

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020

Giovedì 29 ottobre 2020 durante le assemblee delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado e delle classi 3° e 4° della scuola primaria, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 si insedieranno i seggi in
presenza e si procederà con le operazioni di voto per tutte classi prime della scuola secondaria di primo
grado, scuola primaria e dell’infanzia.
Tutte le disposizioni riguardanti le operazioni di voto saranno rese note con apposita circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Porrello*

* Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


