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LORO   SEDI 

 
OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE/ INTERCLASSE/INTERSEZIONE – A.S. 2020/2021 

 

Si comunica alle  SSLL il calendario delle Elezioni  dei Consigli di classe/interclasse/intersezione: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - FRANCAVILLA IN SINNI 
 
(C/O Sala Riunione Scuola Secondaria di Francavilla in Sinni 
 Via M. Cosentino) 

 
 
 

Mercoledì  14 Ottobre 2020 

CLASSE I A 

ORE 15:00 
 

CLASSE II A 

ORE 16:30 
 

CLASSE III A 

ORE 18:00 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - FRANCAVILLA IN SINNI 
 
(C/O Sala Riunione Scuola Secondaria di Francavilla in Sinni 
Via M. Cosentino) 

Giovedì 15   Ottobre 2020 

CLASSE I B 

ORE 15:00 
 

CLASSE II B 

ORE 16:30 
 

CLASSE III B 

ORE 18:00 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CHIAROMONTE 
 
(Atrio della Scuola Secondaria di I grado) 

Giovedì  15 Ottobre 2020 

CLASSE I A 

ORE 15:00 
 

CLASSE II A 

ORE 16:30 
 

CLASSE III A 

ORE 18:00 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA - FRANCAVILLA IN SINNI 
 
(C/O Sala Riunione Scuola Secondaria di Francavilla in Sinni 
 Via M. Cosentino) 

 

 
Venerdì  16  Ottobre 2020 

CLASSE I A 

ORE 15:00 
 

CLASSE II A 

ORE 16:30 
 

CLASSE III A 

ORE 18:00 
 

 
SCUOLA PRIMARIA - FRANCAVILLA IN SINNI 
 
(C/O Sala Riunione Scuola Secondaria di Francavilla in Sinni 
 Via M. Cosentino) 
 
 
 

Lunedì 19  Ottobre 2020 

CLASSE IV A 

ORE 15:00 
 

CLASSE V A 

ORE 16:30 
 

CLASSE II B 

ORE 18:00 
 

 
SCUOLA PRIMARIA - FRANCAVILLA IN SINNI 
 
(C/O Sala Riunione Scuola Secondaria di Francavilla in Sinni 
 Via M. Cosentino) 
 

Martedì 20  Ottobre 2020 

CLASSE III B 

ORE 15:00 
 

CLASSE IV B 

ORE 16:30 
 

CLASSE V B 

ORE 18:00 
 

SCUOLA PRIMARIA – CHIAROMONTE 
 
(Atrio della Scuola Secondaria di I grado) 
 

Venerdì  16  Ottobre 2020 

CLASSE I A 

ORE 15:00 
 

CLASSE II A 

ORE 16:30 
 

CLASSE III A 

ORE 18:00 
 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA – CHIAROMONTE 
 
(Atrio della Scuola Secondaria di I grado) 

 
 
Lunedì 19  Ottobre 2020 

CLASSE IV A 

ORE 15:00 
 

CLASSE V A 

ORE 16:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 
 

SCUOLA dell’INFANZIA - FRANCAVILLA IN SINNI 
 
PLESSO “ DATTOLI” 
 
(C/O Sala Riunione Scuola Secondaria di Francavilla in Sinni 
Via M. Cosentino) 

 
Giovedì  22  Ottobre 2020 

SEZ. N.  1 

ORE 15:00 
 

SEZ. N. 2 

ORE 16:15 
 

SEZ. N. 3 

ORE 17:30 
 

SEZ. N. 4 

ORE 18:45 
 

 
SCUOLA dell’ INFANZIA - FRANCAVILLA IN SINNI 
 
PLESSO “ RODARI” 
 
(C/O Sala Riunione Scuola Secondaria di Francavilla in Sinni 
 Via M. Cosentino) 
 

Venerdì 23  Ottobre 2020 

SEZ. N.  1 

ORE 15:00 

 
SEZ. N. 2 

ORE 16:15 
 

SEZ. N. 3 

ORE 17:30 
 

 
 
SCUOLA dell’ INFANZIA – CHIAROMONTE 
 
(Atrio della Scuola Secondaria di I grado) 

Martedì  20 Ottobre 2020 

SEZ. N. 1 

ORE 15:00 
 

SEZ. N. 2 

ORE 16:30 
 

SEZ. N. 3 

ORE 18:00 
 

 
 
 
SCUOLA dell’ INFANZIA - FARDELLA 

 
 
Lunedì 19  Ottobre 2020 

 

 

ORE 16:00 
 

 

 

 

 

I Responsabili di plesso avviseranno i genitori degli alunni del proprio plesso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Procedura elettorale 
 

Le operazioni saranno organizzate secondo gli orari indicati nella tabella. 

 

 
Le ELEZIONI saranno precedute da un’assemblea con i  genitori che sarà presieduta dai  docenti 

coordinatori di classe per la scuola secondaria di I grado e dai due docenti delle classi/sezioni per la 

scuola primaria e per la scuola dell’infanzia. L’assemblea durerà il tempo necessario all’ascolto e alla 

discussione della relazione dei docenti delegati che riguarderà il progetto educativo - didattico 

predisposto per le classi e le problematiche connesse alla partecipazione ed alla gestione democratica 

della Scuola attraverso gli organi collegiali. 

 Seguiranno l’ insediamento   del Seggio elettorale e le  elezioni.  

 

Per  la Scuola secondaria di I grado i membri da eleggere sono quattro per ogni classe ed ogni elettore 

può esprimere due preferenze. A parità di voti si eleggerà il più anziano. 

 

Per la Scuola primaria e la Scuola dell’infanzia  i membri da eleggere  sono uno per ogni classe/sezione 

ed ogni elettore può esprimere  una preferenza. A parità di voti si eleggerà il più anziano.  

 

 

 

 

Attribuzioni e compiti dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
 

I Consigli di classe/interclasse/intersezione costituiscono la sede privilegiata per la collaborazione fra 

docenti e genitori per una migliore realizzazione degli obiettivi educativi. 

 I Consigli, a tal fine, possono avanzare proposte volte a integrare la programmazione curriculare 

accrescendo gli ambiti di esperienza e le motivazioni degli alunni . Vanno convocati per la verifica 

della Programmazione didattica, per la scelta dei libri di testo e dei sussidi, per le attività 

parascolastiche ed extrascolastiche che la classe intende svolgere. 

Si confida nella partecipazione di tutti i genitori affinché l’assemblea possa costituire un’occasione 

stimolante per la crescita culturale e sociale della comunità. 

 

 

I verbali e tutto il materiale inutilizzato saranno consegnati dai Responsabili di plesso, all’ 

Assistente amministrativa, Sig.ra Sarubbi Maria, il giorno successivo alle votazioni.  

 
 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria VITALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. gs 39/93 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 

 
Si indicano  alcune   misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2, che occorre 

adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi 

informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 

seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico 

presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 Nei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti percorsi dedicati chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 

uscita.  

Per evitare assembramenti nei locali, sarà contingentato l’accesso nell’edificio, diversificando orari 

e classi come specificato nel calendario delle elezioni. I locali destinati alle operazioni di voto 

consentono il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi 

ultimi e l'elettore e consentono il ricambio d’aria.  

 

OPERAZIONIDI VOTO 

 

Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e postazioni attrezzate per il voto. 

Saranno, inoltre, resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti 

negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 

permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla 

responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione: 

 

-evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a37.5°C; 

-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni; 

-non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina e una 

penna ad uso personale da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 

all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 

pubblici.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad 

una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di 

spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante   del procedimento. 

 
 

 
 


