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Ai genitori e ai docenti degli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

(tramite il registro elettronico) 
Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

Al sito web 
 

Circolare n. 53 del 15 ottobre 2020 
 

 
Oggetto: Elezioni organi collegiali a.s. 2020-21 e convocazione assemblee (Infanzia e Primo Ciclo) 
 

Secondo quanto disposto dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, dalla nota MIUR 17681 del 2 ottobre 2020 e dal piano annuale delle attività approvato dal                          
Collegio dei Docenti in data 21 settembre 2020, le elezioni degli organi collegiali d’Istituto (consigli di intersezione, consigli di interclasse e consigli di classe) avrà                         
luogo secondo il calendario che segue: 
 

Scuola Assemblea dei genitori Votazioni 

Infanzia Alanno Giovedì 22 ottobre 
Ore 17.00 - 17.30 
Modalità: Videoconferenza Zoom 
 
Credenziali di accesso: 

Venerdì 23 ottobre 
Ore 17.00 - 19.00 
Luogo: Scuola dell’infanzia di Alanno  
 
 

http://www.omnicomprensivoalanno.gov.it/




user: 5042921604 
password: 8e8Oel 

Primaria Alanno Giovedì 22 ottobre 
Ore 16.30 - 17.00 
Modalità: Videoconferenza Zoom 
 
Credenziali di accesso: 
user: 2943711348 
password: VOTAZIONI 

Venerdì 23 ottobre 
Ore 17.00 - 19.00 
Luogo: Scuola Primaria di Alanno (tutti in Via G. Matteotti) 

Secondaria Alanno Giovedì 22 ottobre 
Ore 16.00 - 16.30 
Modalità: Videoconferenza Zoom 
 
Credenziali di accesso: 
user: 98362264281 
password: elezioniss 

Venerdì 23 ottobre 
Ore 17.00 - 19.00 
Luogo: Scuola Secondaria di Alanno 

Infanzia Cugnoli Giovedì 22 ottobre 
Ore 17.00 - 17.30 
 
Modalità: Videoconferenza Zoom 
Credenziali di accesso: 
user: 76975238707 
password: 7kpPzj 

Venerdì 23 ottobre 
Ore 17.00 - 19.00 
Luogo: Plesso di Santa Maria del Ponte (MUSP) 

Primaria Cugnoli Giovedì 22 ottobre 
Ore 16.30 - 17.00 
Modalità: Videoconferenza Zoom 
 
Credenziali di accesso: 
user: 2902550844 
password: elezioni 

Venerdì 23 ottobre 
Ore 17.00 - 19.00 
Luogo: Scuola Primaria di Cugnoli 
 

Secondaria Cugnoli Giovedì 22 ottobre 
Ore 16.00 - 16.30 
Modalità: Videoconferenza Zoom 
 
Credenziali di accesso: 
user: 3278705546 
password: assemblea 

Venerdì 23 ottobre 
Ore 17.00 - 19.00 
Luogo: Scuola Secondaria di Cugnoli 



 
Ai fini organizzativi si tenga presente quanto segue: 
 

Scuola dell’Infanzia Assemblea 
All’assemblea partecipano tutti i genitori i cui figli sono iscritti alle rispettive scuole dell’infanzia, tutti i docenti e il fiduciario di plesso                      
che ha funzione di coordinamento. 
Il fiduciario di plesso avrà il compito di aprire l’incontro in videoconferenza. 
Nell’ambito dell’assemblea saranno: 
 

● illustrati i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori; 
● individuati i tre genitori che costituiranno il seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori); 
● illustrate le modalità di voto e il Protocollo previsto per le elezioni degli organi collegiali. 

 
Votazioni 
I genitori che fanno parte del seggio elettorale (Presidente e due scrutatori) si troveranno a scuola almeno 20 minuti prima dell’ora                     
prevista per la votazione per procedere alla costituzione del seggio. 
Si ricorda che: 
 

● hanno diritto al voto entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) dei bambini della sezione; 
● deve essere eletto un solo rappresentante per sezione sulla base di un'unica lista comprendente tutti i genitori dei bambini                   

della sezione; 
● si può esprimere una sola preferenza; 
● risulterà eletto il genitore che avrà totalizzato il maggior numero di voti; 
● a parità di voti tra più genitori, si procederà al sorteggio. 

 
Alla chiusura del seggio si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

Scuola Primaria Assemblea 
All’assemblea partecipano tutti i genitori i cui figli sono iscritti alle rispettive scuole primarie, tutti i docenti e il fiduciario di plesso che                       
ha funzione di coordinamento. 
Il fiduciario di plesso avrà il compito di aprire l’incontro in videoconferenza. 
Nell’ambito dell’assemblea saranno: 
 

● illustrati i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori; 
● individuati i tre genitori che costituiranno il seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori); 
● illustrate le modalità di voto e il Protocollo previsto per le elezioni degli organi collegiali. 

 
Votazioni 
I genitori che fanno parte del seggio elettorale (Presidente e due scrutatori) si troveranno a scuola almeno 20 minuti prima dell’ora                     
prevista per la votazione per procedere alla costituzione del seggio. 
Si ricorda che: 



 
● hanno diritto al voto entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) dei bambini della classe; 
● deve essere eletto un solo rappresentante per classe sulla base di un'unica lista comprendente tutti i genitori dei bambini della                    

classe; 
● si può esprimere una sola preferenza; 
● risulterà eletto il genitore che avrà totalizzato il maggior numero di voti; 
● a parità di voti tra più genitori, si procederà al sorteggio. 

 
Alla chiusura del seggio si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Assemblea 
All’assemblea partecipano tutti i genitori i cui figli sono iscritti alle rispettive scuole secondarie, tutti i docenti (scuola dell’infanzia e                    
primaria), tutti i coordinatori di classe (scuola secondaria di primo e secondo grado) e il fiduciario di plesso che ha funzione di                      
coordinamento. 
Il fiduciario di plesso avrà il compito di aprire l’incontro in videoconferenza. 
Nell’ambito dell’assemblea saranno: 
 

● illustrati i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori; 
● individuati i tre genitori che costituiranno il seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori); 
● illustrate le modalità di voto e il Protocollo previsto per le elezioni degli organi collegiali. 

 
 
Votazioni 
I genitori che fanno parte del seggio elettorale (Presidente e due scrutatori) si troveranno a scuola almeno 20 minuti prima dell’ora                     
prevista per la votazione per procedere alla costituzione del seggio. 
Si ricorda che: 
 

● hanno diritto al voto entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) dei bambini della classe; 
● deve essere eletto un solo rappresentante per classe sulla base di un'unica lista comprendente tutti i genitori dei bambini della                    

classe; 
● ogni genitore votante può esprimere due preferenze. 
● risulteranno eletti i genitori che avranno totalizzato il maggior numero di voti (massimo quattro genitori per classe);; 
● a parità di voti tra più genitori, si procederà al sorteggio. 

 
Alla chiusura del seggio si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

 
Si prega voler dare la massima diffusione alla presente comunicazione.   

 
           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                        Prof.ssa Maria Teresa Marsili 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  



       ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 9/1993) 


