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ATTI 
Sede 

AI PLESSI DIPENDENTI 
Sede 

All’ ALBO PRETORIO d’ISTITUTO 
Sede 

SITO WEB 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il T.U. 297/94; 
VISTE le OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 15/7/1991, modificate ed integrate dalle successive OO.MM. nr. 267 

del 4/8/1995, nr. 293 del 24.06.1996 e nr. 277 del 17.06.1998, e quelle riferita alla C.M. nr. 71 del 
04.09.2008; 

VISTA la C.M. nr. 78, prot. Nr. 5825 del 08.09.2011; 
VISTA la C.M. prot. Nr. 17681 del 02.10.2020; 
VISTA  la nota nr. 0006052 del 06.10.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata; 
VISTA  la deliberazione Nr.13 del Collegio Docenti del 01.09.2020; 
CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto alla prima seduta ratificherà l’indizione delle elezioni degli Organi 

Collegiali di durata annuale e triennale; 

D E C R E T A 

 Sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe dell’Istituto 
Comprensivo di Pisticci e delle dipendenti sedi nei giorni sotto indicati, stabiliti dal Collegio dei Docenti: 

 
 

GIORNO ORDINE DI SCUOLA SEDE PLESSI 

22 OTTOBRE 2020 – GIOVEDi’ INFANZIA PISTICCI –  PISTICCI SCALO – MARCONIA 

21 OTTOBRE 2019 - MERCOLEDI’ PRIMARIA PISTICCI –  PISTICCI SCALO – MARCONIA  

20 OTTOBRE 2019 - MARTEDI’ SECONDARIA DI 1° GRADO PISTICCI  

 
L’Assemblea dei Genitori di ciascuna classe si svolgerà nelle aule del rispettivo plesso dalle ore 16,30 

alle 17,00 e sarà presieduta dal docente coordinatore di classe, delegato dal Dirigente scolastico.  
L’assemblea discuterà il seguente O.d.g. 
1. Presentazione della programmazione annuale 
2. Illustrazione della situazione della classe e criteri di valutazione; 
3. Finalità dei Consigli di Intersezione/Interclasse/classe e modalità di votazione per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori. 
L’assemblea terminerà dopo aver scelto tre genitori per la costituzione del seggio. 

Alle ore 17,00 apertura seggi elettorali e votazione; 

ore 18:00, chiusura seggi, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia.  

Si precisa che, al fine di contenere il rischio di contagio da SARS-CoV-2, è consentita la 

partecipazione all’assemblea a un solo genitore per allievo; a seguire, gli altri genitori, quindi tutti 

gli aventi diritto al voto, potranno avvicendarsi al seggio per esercitare il proprio diritto di voto. Si 

raccomanda di misurare la temperatura corporea prima di recarsi a scuola (se superiore a 37.5, non 

uscire di casa), indossare sempre la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso o in prossimità 

dell’aula, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. È preferibile arrivare a scuola 

muniti di penna personale così da evitare lo scambio tra i presenti nel seggio. La permanenza nel 

plesso dovrà essere ridotta al minimo indispensabile. I collaboratori scolastici potranno rilevare la 

temperatura a campione.                                                                                                  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
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