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Alle famiglie
Agli Alunni
Al Personale Docente e Ata
Sito Web
CIRCOLARE N.25

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021

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 N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID19;
INDICE
Le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno
scolastico 2020/2021.

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 del
02/10/2020 che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei
locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, non saranno effettuate le
assemblee dei genitori in presenza; quest’ultime avverranno on line.
Ciascun coordinatore di classe/sezione provvederà a fornire entro il 23/10/2020 un link per accedere alla
piattaforma Google Meet, via mail, o WhatsApp, per effettuare le riunioni in modalità online. Fornito il link
e aperta la riunione alle ore 16.00 il coordinatore di classe/sezione illustrerà brevemente l’utilità degli
organi collegiali e le modalità di votazione, dopodiché lascerà l’assemblea on line alle ore 16.30.
L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe fino alle ore 17.00. Le votazioni si
svolgeranno in presenza secondo il calendario allegato e con le modalità di seguito riportate nel
vademecum allegato. Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che
occorre attuare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi
e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e
dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della
Protezione Civile e richiamate nella nota M.I. n.17681 del 2/10/2020 a cui si rinvia per opportuna
consultazione.

Per agevolare le operazioni di voto ed evitare che eventuali assenze possano impedire la
costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario di ciascun Plesso, in tal caso provvederà a
costituire un seggio unico, tenendo conto della disponibilità dei genitori e della varietà delle
classi/sezioni. Il seggio s’insedierà mezz’ora prima delle operazioni di voto alle 16:00 e subito dopo
le votazioni sarà effettuato lo sfoglio delle schede e la successiva proclamazione degli eletti. L’esito
delle votazioni verrà reso noto sul sito istituzionale della scuola.
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun plesso.
Il fiduciario di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non
oltre le ore 19:30 della stessa giornata.
Confidando nella partecipazione di tutti i genitori, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Vittoria Arnone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

ALLEGATO
VADEMECUM ELEZIONE COMPONENTE GENITORI A.S. 2020/2021
1. CHI VOTA
Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano
per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.
2. PERCHÈ SI VOTA
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della scuola di durata annuale
composto da docenti e genitori. Il consiglio formula proposte al collegio dei Docenti in merito all’azione
educativa e alla sperimentazione, verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica,
estende ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e genitori.
3. DOVE SI VOTA
I signori genitori votano in seggi predisposti in aree dedicate dei plessi scolastici, così come di seguito
indicato al punto 5. Per procedere alle operazioni di voto, i seggi elettorali saranno costituiti da tre genitori,
di cui uno svolgerà la funzione di presidente. Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli
eletti.

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid 19.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun 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.

4. 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.
Si ricorda che:

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria)
sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);
b. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I° grado; art.5, Dlgs
297/1994);
c. che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico.
d. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero
superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può
esprimere:
-

una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse

-

due preferenze nel caso dei Consigli di classe.

-

In caso di parità di voti tra due o più genitori la proclamazione verrà fatta per sorteggio.

Si ricorda che:
- è necessario portare da casa una penna personale;
- gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall'orario scolastico;
- sarà interdetto l'accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina;
- è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione,
dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line.

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di
ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le
mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.
5. CALENDARIO ASSEMBLEA GENITORI E OPERAZIONI DI VOTO
ASSEMBLEA DEI GENITORI - ORE 16.00 – 17.00 – ON LINE
26 OTTOBRE – INFANZIA
26 OTTOBRE - PRIMARIA
26 OTTOBRE - SECONDARIA Di Primo Grado

6. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI - DATA E SCAGLIONAMENTI
27 OTTOBRE – SCUOLA DELL’INFANZIA dalle ORE 16.30 – 18.30
Plesso Wagner 16:30-17:30 IV e VI sezione
17:30-18:30 V e VIII sezione
Plesso San Michele 16:30-17:30 I e VII sezione
17:30-18:30 II e III sezione

27 OTTOBRE - SCUOLA PRIMARIA San Michele dalle ORE 16.00 – 18.30
16:00-16:45 classi V
16:45-17:45 classi IV e III
17:45-18:30 classi II e I

27 OTTOBRE- SCUOLA SEC. DI I°G. PLESSO CENTRALE ORE dalle 16.30 18.45
16:30-17:15 classi I
17:15-18:00 classi II
18:00-18:45 classi III

