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                                                                                                               Ai Sig.ri Docenti 
  A tutte le scuole della provincia di MATERA 

                                    Ai sigg. Genitori alunni  
Accettura - Aliano – Gorgoglione –Stigliano 

                                                                                                                       All’Albo del Sito Istituzionale  
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori  nei  consigli di classe, interclasse e 
intersezioni- a.s.  2020/21 
 

VISTO il D.P.R. n. 417/74 e la C.M. 270/86; 
VISTA l ’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 

e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno1996 e 17 giugno 1998; 
VISTO il D.L.vo n. 297/94; 
VISTE le norme che regolano i rinnovi degli OO.CC. di durata annuale;  
VISTA               la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 48  del 15/10/2020;   

D E C R E T A 
la convocazione delle assemblee di classe/interclasse e intersezione per l’elezione dei rappresentanti            

dei genitori nei suddetti Consigli, per l’a. s. 2020/21 secondo il seguente calendario: 
● Venerdì 23 Ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle 18:00, Scuola Infanzia, Primaria, Scuola             

Secondaria di I° grado Accettura, Aliano, Gorgoglione e Stigliano. 
 

Quest’anno, nel rispetto delle normative per la riduzione del rischio da Covid 19, le assemblee si                
terranno online; i genitori troveranno il link di accesso allo spazio virtuale nel registro Argo circa venti                 
minuti prima dell’inizio dell’assemblea. Si precisa che ad Accettura e Stigliano le assemblee si terranno               
per ordine di scuola, ad Aliano e Gorgoglione saranno unitarie. 
 
● Lunedì 26 ottobre 2020 le votazioni si terranno in presenza in unico seggio per comune secondo                

il seguente prospetto: 
� ACCETTURA            Sala Consiliare Comunale dalle ore 11:00 alle 13:00; 

� ALIANO                    Palestra dell’Istituto Comprensivo dalle ore 15:00 alle 17:00; 

� GORGOGLIONE       Sala Consiliare Comunale dalle ore 11:00 alle 13:00; 

� STIGLIANO              Atrio ingresso scuola Via Berardi dalle ore 11:00 alle 13:00. 
 
Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni preventive igienico sanitarie già pubblicate            
nei protocolli per l’ingresso di esterni nei locali scolastici e comunali. 

Si invitano, tutti i genitori a voler partecipare a dette assemblee per la scelta dei loro rappresentanti                 
in seno ai singoli Consigli. 

Tali assemblee hanno il fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla              
gestione democratica della scuola e individuare le disponibilità ai fini della copertura del ruolo di               
rappresentante dei genitori. 

o Lo spazio virtuale e l’accesso ad esso sarà a cura di un referente di plesso, l’assemblea sarà                 
autogestita dai genitori; 

o L’elezione dei rappresentanti dei Genitori in seno ai suddetti Consigli, ha luogo sulla base di               
un’unica lista comprendente tutti i Genitori della classe/sezione interessata; 

o Ogni genitore è elettore e candidato al tempo stesso; 
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o Ogni elettore può esprimere :2 voti di preferenza per la Scuola Secondaria I grado e 1 voto per la                   
Scuola Primaria e dell’Infanzia; 

o Ogni seggio elettorale sarà costituito da un Presidente, da un Segretario e da uno scrutatore, designati                
direttamente dall’assemblea fra i genitori; 

o In ciascun seggio, appena concluse le operazioni di spoglio, si procederà alla compilazione, in              
duplice copia, di apposito verbale, all’uopo predisposto, ad esso sarà allegato elenco dei votanti con               
firma per autocertificazione. 

               La Dirigente Scolastica  
Livia CASAMASSIMA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi della normativa vigente  
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