Circolare n. 24
Cagliari, 20/10/2020

Alle famiglie
delle alunne e degli Alunni
Al Personale Docente e Ata
Alla DSGA
Sito Web
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI COMPONENTE GENITORI
INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE A.S. 2020/2021

NEI

CONSIGLI

DI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4
agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la nota ministeriale 17681 del 02/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”
contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

INDICE
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e
di Classe”, per l’anno scolastico 2020/2021 per il giorno 27 ottobre 2020.
Le assemblee on-line: 26 ottobre 2020
La nota ministeriale 17681 del 02/10/2018 stabilisce la necessità di evitare assembramenti nei locali scolastici, per cui le
assemblee con i genitori si svolgeranno online il giorno prima delle votazioni dei rappresentanti dei Consigli di
Intersezione, di Interclasse e di classe: 26 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 sulla piattaforma GOOGLE-MEET.
Sarà cura della coordinatrice o del coordinatore di Intersezione, di Interclasse o di Classe organizzare la videoconferenza
sulla piattaforma GOOGLE-MEET e inserire il giorno dell’assemblea il link o il codice della videoconferenza sul registro
elettronico (Portale ARGO, ScuolaNext, comunicazioni, invio mail). Il personale docente e i genitori accederanno al registro
elettronico nella sezione indicata e potranno collegarsi.
Si invita la coordinatrice o il coordinatore di classe a comunicare sul diario delle alunne e degli alunni la convocazione
dell’incontro.
Durante le assemblee si daranno indicazioni sulle modalità di voto e verranno illustrati i compiti e le funzioni dei Consigli
in oggetto, secondo i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Compiti e funzioni del rappresentante di classe.
2. Procedure organizzative relative all’emergenza COVID 19, assenze prolungate, ritardi, uscite anticipate alla luce dei
protocolli di funzionamento e delle misure di sicurezza.

I genitori provvederanno ad individuare i componenti per ciascun seggio elettorale di plesso, composto da un Presidente e
due scrutatori (tutti genitori), di cui uno/a con funzioni di Segretario/a, che dovranno essere sempre presenti dall’apertura e
alla chiusura dei seggi.
Svolgimento delle votazioni in presenza: 27 ottobre 2020
Le votazioni si svolgeranno in presenza il giorno 27 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Verranno costituiti dei seggi che raggrupperanno tutte le classi di un plesso; ciascun seggio sarà composto da tre genitori
che non dovranno candidarsi: un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la funzione di segretario. I componenti dei
Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori, i votanti.
Si ricorda che si elegge un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione della scuola dell’infanzia e ciascuna classe della
Scuola Primaria, fino a quattro rappresentanti per ciascuna classe della Scuola Secondaria di I grado. Per la Scuola
dell’Infanzia e Primaria si esprime una sola preferenza; per la Scuola Secondaria si possono esprimere fino a due preferenze.
Votano entrambi i genitori delle alunne e degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse,
votano per ciascuna classe dove risulta iscritto/a ogni figlio/a.
Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai genitori che compongono il Seggio. Al
termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio e si procederà alla proclamazione degli eletti: risulteranno eletti i
genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si procederà per sorteggio.
Successivamente i verbali, gli elenchi e il materiale relativo alle votazioni saranno chiusi in apposite buste (le schede votate
e firmate nel frontespizio dal Presidente e dal Segretario saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE
SCRUTINATE, la CLASSE e SEZ, assieme al VERBALE DI SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, Segretario
e Scrutatore)- (le schede non utilizzate saranno inserite in un’unica busta recante la scritta SCHEDE NON UTILIZZATE).
Tutto il materiale elettorale sarà consegnato al personale della scuola che provvederà a depositarlo in Segreteria.
Note per i genitori
I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid.
Per quanto riguarda l’accesso dei/delle votanti, è rimesso alla responsabilità di ogni elettrice e ogni elettore il rispetto di
alcune regole basilari di prevenzione quali:
• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Si ricorda ai genitori che:
1. è necessario avere una penna personale;
2. le alunne e gli alunni non sono ammesse/i nei plessi fuori dall’orario scolastico;
3. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina chirurgica;
4. occorre mantenere il distanziamento sociale di un metro e nelle operazioni di identificazione di almeno 2 metri;
5. bisogna evitare assembramenti, aspettare il proprio turno e non intrattenersi in prossimità dei locali scolastici;
6. è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le assemblee si sono
già svolte in modalità on line. Non è consentito visitare le aule e altri spazi scolastici non adibiti alle votazioni.
7. che al momento dell’accesso nei locali, l’elettore/trice dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico
messo a disposizione in prossimità della porta.
Come si vota
Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento. L’elettore apporrà
poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori.
Prescrizione per il Presidente e gli scrutatori
Il Presidente e gli 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.
Per la piena riuscita delle assemblee di classe e delle operazioni elettorali si confida nella collaborazione di tutte/i.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Spiga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93

