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ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CASTRONUOVO" 

85037 - SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

C.F.: 82001110764 - C.M.: PZIC87400R 
tel.: 0973 611272 - fax: 0973 611532 

sito web: https://www.comprensivocastronuovo.edu.it  
peo: pzic87400r@istruzione.it - pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 

AI FIDUCIARI DI PLESSO 

AI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL SITO HOMEPAGE 

A seguito dell’emanazione del decreto dirigenziale prot. n. 8037 del 7 ottobre 2021 di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli 

di classe, interclasse e intersezione, si informa che le stesse si terranno per tutti i plessi e per tutte le classi della scuola Primaria GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 

2021 agli orari di seguito indicati, che i genitori sono tenuti a rispettare per osservanza del protocollo Covid: 

PLESSI CLASSI/PLURICLASSI (Presidente di assemblea) - Seggi 

 

 

 

S. Arcangelo 

- SAA 

Corso A 

2 seggi 

 

 

Classe I^A (Di Virgilio Caterina) - Seggio 1 Classe II^A (Izzo Antonia) - Seggio 1 Classe III^A (Masi Paola) - Seggio 1 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula docenti) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula docenti) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula docenti) 

Chius.  

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

17.00 17.30 17.40 19.15 19.20 17.00 17.30 17.40 19.15 19.20 17.00 17.30 17.40 19.15 19.20 

Classe IV^A (D’Alessandro Antonietta) - 

Seggio 2 

Classe V^A (De Rosa Maria) - Seggio 2 SANT’ARCANGELO SANT’ANTONIO ABATE 

INDICAZIONI OPERATIVE: i genitori entrano 

dall’ingresso principale, esibiscono il green pass e si 

recano nelle aule delle rispettive classi per partecipare 

all’assemblea, che durerà 30 minuti. Al termine 

dell’assemblea, i genitori escono dai locali scolastici. 

Insediati i seggi, i genitori entrano uno alla volta in 

maniera ordinata, esibiscono il green pass, votano con la 

propria penna ed escono dalla scala attigua alle aule 

predisposte per i seggi, rispettando la segnaletica 

predisposta e il distanziamento. 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula verde) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula verde) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

17.15 17.45 17.55 19.30 19.35 17.15 17.45 17.55 19.30 19.35 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/
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San 

Brancato 

T.P.  

Corso B 

Seggi nn. 

1 e 2 

 

Classe II^B (Russo Antonio) - Seggio 1 Classe III^B (De Rosa Rocca) - Seggio 1 SAN BRANCATO TEMPO PIENO   

CORSO B 

INDICAZIONI OPERATIVE: i genitori entrano 

dal portone del plesso vecchio, esibiscono il green 

pass e si recano nelle aule delle rispettive classi per 

partecipare all’assemblea, che durerà 30 minuti. Al 

termine dell’assemblea, i genitori escono dai locali 

scolastici sempre dal portone del plesso vecchio. 

Insediati i seggi nel refettorio a piano terra, i 

genitori entrano uno alla volta in maniera ordinata, 

esibiscono il green pass, votano con la propria penna 

ed escono, rispettando la segnaletica predisposta e il 

distanziamento. 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

( Refettorio) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula 5^C) 

Votazioni 

( Refettorio) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle alle dalle alle dalle alle  

17.00 17.30 17.40 19.40 19.45 17.00 17.30 17.40 19.40 19.45 

Classe IV^B (Cordasco Teresa) - Seggio 2 Classe V^B (Marzano Domenica) - Seggio 2 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Refettorio) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Refettorio) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle alle dalle alle dalle alle  

17.00 17.30 17.40 19.40 19.45 17.00 17.30 17.40 19.40 19.45 

 

 

San 

Brancato 

T.N. 

Aule 1^ 

Piano 

 

Seggi n. 

3 e 4 

  

Classe IV^C (Lauria Angela) - Seggio 3 Classe V^C (Caputi Carmela) - Seggio 3 SAN BRANCATO TEMPO NORMALE 

CORSI C - D  

AULE 1^ PIANO 

NDICAZIONI OPERATIVE: i genitori entrano 

dall’ingresso principale, esibiscono il green pass e 

si recano nelle aule delle rispettive classi al 1^ 

piano del plesso nuovo per partecipare 

all’assemblea, che durerà 30 minuti. Al termine 

dell’assemblea, i genitori escono dai locali scolastici 

dall’ingresso principale. Insediati i seggi al piano 

terra del plesso nuovo,  i genitori entrano uno alla 

volta in maniera ordinata sempre dal portone 

dell’ingresso principale, esibiscono il green pass, 

votano  con la propria penna nel seggio indicato  

dalla segnaletica ed escono dalla porta di emergenza 

laterale – atrio interno, rispettando la segnaletica 

predisposta e il distanziamento. 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula 1^ C, piano 

terra, plesso nuovo) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula 3^ B) 

Votazioni 

(Aula 1^C, piano 

terra, plesso nuovo) 

Chius.

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

15.00 15.30 15.40 17.40 17.45 15.00 15.30 15.40 17.40 17.45 

Classe III^D (Cerabona Felicia) - Seggio 4 Classe IV^D (Dattoli M. Antonietta) - Seggio 4 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula 3^C, piano 

terra, plesso nuovo) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula 3^C, piano 

terra, plesso nuovo) 

Chius.

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

15.00 15.30 15.40 17.40 17.45 15.00 15.30 15.40 17.40 17.45 
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San 

Brancato 

T.N. 

Aule Piano 

terra 

Seggi nn. 

5, 6 

Classe I^C (Angerame Carmela) - Seggio 5 Classe I^D (Venice Angela Maria) - Seggio 5 SAN BRANCATO TEMPO NORMALE 

CORSI C - D  

AULE PIANO TERRA 

INDICAZIONI OPERATIVE: i genitori entrano 

dalla porta principale del plesso nuovo, esibiscono 

il green pass e si recano nelle aule delle classi al 

primo piano del plesso nuovo per partecipare 

all’assemblea, che durerà 30 minuti. Al termine 

dell’assemblea, i genitori escono dai locali scolastici 

dal portone principale. Insediati i seggi al piano terra, 

i genitori entrano , uno alla volta in maniera ordinata, 

sempre dal portone principale, esibiscono il green 

pass, votano con la propria penna nel seggio indicato 

dalla segnaletica al piano terra ed escono dalla porta 

di emergenza laterale – atrio interno, rispettando la 

segnaletica predisposta e il distanziamento. 

Assemblea 

(Aula 3^D, primo 

piano, plesso nuovo) 

Votazioni 

(Aula 1^D, piano 

terra, plesso nuovo) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula 4^D, primo 

piano, plesso nuovo) 

Votazioni 

(Aula 1^ D, piano 

terra, plesso nuovo) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

18.00 18.30 18.40 20.00 20.05 18.00 18.30 18.40 20.00 20.05 

Classe III^C (Lauria Maria Teresa) - Seggio 6 Classe II^C (La Grotta Caterina) - Seggio 6 

Assemblea 

(Aula 4^C, primo 

piano, plesso nuovo) 

Votazioni 

(Aula 2^ C, piano 

terra, plesso nuovo) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula 5^C, primo 

piano, plesso nuovo) 

Votazioni 

(Aula 2^ C, piano 

terra, plesso nuovo) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

18.00 18.30 18.40 20.00 20.05 18.00 18.30 18.40 20.00 20.05 

 

 

 

Castel-

saraceno 

Corso E 

seggio 

unico 

Pluriclasse I e III^E (D’Errico Vita) - Seggio 

unico 

Classe II^E (Galotto Antonietta) - Seggio unico  

CASTELSARACENO 

 

INDICAZIONI OPERATIVE: i genitori entrano 

dall’ingresso principale, esibiscono il green pass e 

si recano nelle aule delle rispettive classi per 

partecipare all’assemblea, che durerà 30 minuti. Al 

termine dell’assemblea, i genitori escono dai locali 

scolastici. Insediato il seggio, i genitori  si recano al 

piano terra della scuola dell’Infanzia, entrano uno 

alla volta in maniera ordinata, esibiscono il green 

pass, votano con la propria penna ed escono 

rispettando la segnaletica predisposta e il 

distanziamento. 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula Infanzia 

piano terra) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula Infanzia 

piano terra) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

18.00 18.30 18.40 20.00 20.05 18.00 18.30 18.40 20.00 20.05 

Classe V^E (Continanza Giuseppina) - Seggio 

unico 
Classe IV^E (Iacovino Concetta) - Seggio unico 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula Infanzia 

piano terra) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula Infanzia 

piano terra) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle dalle alle dalle alle dalle alle  

18.00 18.30 18.40 20.00 20.05 18.00 18.30 18.40 20.00 20.05 
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Missanello 

Corso F 

seggio 

unico 

 

Pluriclasse I, II e V^F (Tarsitano Norma 

Odette) - Seggio unico 

MISSANELLO 

INDICAZIONI OPERATIVE: i genitori entrano dall’ingresso principale, esibiscono il green pass e si recano 

nella classe per partecipare all’assemblea, che durerà 30 minuti. Al termine dell’assemblea, i genitori escono 

dai locali scolastici. Insediato il seggio, i genitori entrano uno alla volta in maniera ordinata,  esibiscono il 

green pass, votano con la propria penna ed escono rispettando la segnaletica predisposta e il distanziamento. 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula propria) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle  

17.00 17.30 17.40 18.40 18.45 

 

 

Roccanova 

Corso G 

seggio 

unico 

Pluriclasse I e V^G (Asprella Anna Maria) - 

Seggio unico 

Pluriclasse II e III^G (Borraccia Nunzia) - Seggio 

unico 

Classe IV^G (De Vincenti Maria Pia) - Seggio 

unico 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula plur. I/V) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula plur. I/V) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula plur. I/V) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

17.00 17.30 17.40 19.15 19.20 17.00 17.30 17.40 19.15 19.20 17.00 17.30 17.40 19.15 19.20 

INDICAZIONI OPERATIVE PER ROCCANOVA: i genitori entrano dall’ingresso principale, esibiscono il green pass e si recano nelle rispettive classi per partecipare all’assemblea, 

che durerà 30 minuti. Al termine dell’assemblea, i genitori escono dai locali scolastici. Insediato il seggio, i genitori entrano uno alla volta in maniera ordinata, esibiscono il green 

pass, votano con la propria penna ed escono rispettando la segnaletica predisposta e il distanziamento. 

 

 

 

San 

Chirico R.  

Corso H 

seggio 

unico 

Pluriclasse I e II^H (Pizzo Caterina) - Seggio 

unico 

Pluriclasse III, IV e V^H (Allegretti Anna) - 

Seggio unico 

SAN CHIRICO R.  

INDICAZIONI OPERATIVE: i genitori entrano 

dall’ingresso principale, esibiscono il green pass e 

si recano nelle rispettive classi per partecipare 

all’assemblea, che durerà 30 minuti. Al termine 

dell’assemblea, i genitori escono dai locali scolastici. 

Insediato il seggio, i genitori entrano uno alla volta in 

maniera ordinata , esibiscono il green pass, votano 

con la propria penna ed escono rispettando la 

segnaletica predisposta e il distanziamento. 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula plur. III/IV/V) 

Chius. 

seggio 

Assemblea 

(Aula propria) 

Votazioni 

(Aula plur. III/IV/V) 

Chius. 

seggio 

dalle alle dalle alle  dalle alle dalle alle  

17.00 17.30 17.40 19.15 19.20 17.00 17.30 17.40 19.15 19.20 
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NORME ELETTORALI 

Si ricorda che: 

1. l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a chi ne fa legalmente le veci; 

2. ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale per votare; 

3. si possono esprimere due voti di preferenza; 

4. i genitori che hanno più figli in più classi possono votare per ciascun consiglio di classe. 

 

COMPITI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Il rappresentante di classe HA il diritto di: 

1. farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al consiglio di 

Istituto; 

2. informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione alla Dirigente Scolastica o al 

fiduciario di plesso, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Dirigenza, dal corpo docente, dal consiglio di Istituto, dal comitato genitori; 

3. ricevere le convocazioni alle riunioni del consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

4. convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se 

questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata alla Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno; 

5. avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica; 

6. essere convocato alle riunioni del consiglio di classe, interclasse o di intersezione in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. n. 297/94). 

 

Il rappresentante di classe HA il dovere di: 

a) fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica; 

b) tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

c) presenziare alle riunioni del consiglio in cui è eletto; 

d) informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

e) farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

f) promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 

g) conoscere il Regolamento di Istituto; 

h) conoscere i compiti e le funzioni dei vari organi collegiali della Scuola; 

i) creare un clima disteso e collaborativo tra i genitori; 

j) curare la comunicazione tra i genitori che, o tramite mail, social media, comunicazioni verbali, deve rispondere sempre e comunque alla normativa 

vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicato a partire dal 25 maggio 2018). 
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Il rappresentante di classe NON HA il diritto di: 

1. occuparsi di casi singoli di alunni; 

2. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri organi collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di 

insegnamento). 

 

NORME COMPORTAMENTALI ANTI COVID-19 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, i genitori devono osservare e seguenti regole: 

1. è obbligatoria l’esibizione del green pass all’ingresso al personale addetto; 

2. l’assembramento è vietato; 

3. il rispetto delle distanze di sicurezza è obbligatorio dal cancello d’ingresso; 

4. l’afflusso alle aule deve essere ordinato; 

5. le finestre devono rimanere aperte; 

6. l’igienizzazione delle mani è obbligatoria all’ingresso, prima di ricevere la scheda per votare e all’uscita, dopo aver effettuato le operazioni di voto; 

7. per votare, si entra 1 per ogni seggio, in modo ordinato e rispettando la segnaletica di entrata e di uscita, e si utilizza la penna personale; 

8. la mascherina, posizionata correttamente su naso e bocca, è obbligatoria per tutto il tempo dell’incontro; 

durante la permanenza nei locali scolastici gli scrutatori 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


