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     Cosenza 28.10.2020  

 
 Al sito WEB dell’Istituto 

 Ai Sigg. Genitori del plesso di Scuola Primaria “Lidya Plastina Pizzuti” 

Ai docenti di plesso 

Al DSGA  

LORO SEDI    

 

OGGETTO: elezioni OO.CC.  a.s. 2020 – 21 - modalità  
 
Gentili tutti e tutte,  proprio nel momento in cui la partecipazione dei genitori alle scelte che  riguardano la 
vita e la crescita serena dei propri figli assume una particolare e strategica importanza , questo tempo ci 
impone la necessità di ripensarne le modalità  organizzative (chi, dove, quando, come)  senza crearne di 
nuove che possano favorire  ulteriore disaffezione al voto. Dopo averle pensate tutte, di seguito le 
indicazioni:  

ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI 
Le assemblee di presentazione si terranno tutte in modalità online: le maestre vi invieranno i link per la 
connessione e si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

Giovedì 29 Venerdì 30 Venerdì 30 

Classi  Ora Classi Ora Classi Ora 

2 A 17:00 2 G 16:30 1A +1 B 16:00 

2 B 18:00 3 A+3 B 15:00 1 C+1D 16.45 

2 C 17:00 4 D 17:30 1E+ 1F 17:30 

2 D + 2 E 17:00 4 DE 18:30 1 Mont  17:00 

4 C 17:00 4 E 18:00 3 Mont 18:15 

5 A + 5B 17:00 4 B 16:00 4 A 18:00 

5D + 5D1 17:00 4 G+4G’  16:30 3 C 17:00 

4 F 18:30 ----- ------- ------- ------ 

3 D 17:30 ----- ------- ------- ------ 

5 C 18:00 ----- ------- ------- ------ 

 
Le assemblee dureranno max 40 minuti e avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Breve illustrazione delle finalità educative della scuola (allegato)  
2. Breve illustrazione della programmazione didattica-educativa della classe ( a cura delle maestre); 
3. Illustrazione dei compiti del rappresentante eletto (allegata); 
4. Illustrazione delle modalità di svolgimento delle elezioni; 
5. Eventuale presentazione di candidature e auto-canditure ( a cura delle famiglie) 
6. Scelta del genitore – presidente di seggio ( che può corrispondere al genitore candidato);  

 
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

 
Il voto verrà espresso per corrispondenza: è una formula probabilmente demodée che si fonda sulla fiducia 
reciproca e la collaborazione disinteressata. Inoltre garantisce una buona percentuale di riservatezza e 
un’alta percentuale  di partecipazione:  

1. Martedì 3  e mercoledì 4 ottobre CONSEGNA SCHEDE IN BUSTA ai bambini di tutto il plesso; 

http://www.icspiritosanto.edu.it/
http://www.icspiritosanto.edu.it/


2. Giovedì 5 e venerdì 6 ottobre RITIRO SCHEDE VOTATE  IN BUSTA CHIUSA  tramite i bambini; 
3. Sabato 6 SPOGLIO DELLE SCHEDE PERVENUTE alla presenza del genitore indicato 

nell’assemblea come presidente del seggio ( le operazioni avverranno nel rispetto della normativa 
anti-covid-19). 
 

NOTE: 
 

 Tutti i genitori sono elettori e nel contempo eleggibili. 
 Fanno parte del Consiglio di classe (Scuola Primaria) n. 1 genitore (n.1 preferenza) 
 Entrambi i genitori hanno diritto al voto; 
 Avendo più figli in classi diverse si può votare in ognuna di esse; 
 Avendo più figli che frequentano la stessa classe si vota una volta sola; 
 Non sono ammesse deleghe di voto. 
 Non è previsto alcun quorum (si è eletti anche con un solo voto di preferenza) 
 ATTENZIONE: nel caso di  genitori separati o divorziati si confida nella collaborazione e nei 

buoni rapporti per garantire a tutti l’espressione del voto. Qualora ci siano difficoltà 
insormontabili segnalare in modo riservato alle maestre; 

 Per le scuole dell’infanzia e le scuole secondarie di I grado saranno inviate specifiche 
comunicazioni. 

 
Per il momento è tutto, un saluto e grazie. 
 
 

 
 
  
 
 


