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Prot. n. 5878/A-15b

CIRCOLARE N. 50

San Pancrazio Salentino 14/10/2020

Ai docenti
Ai Genitori

Al Personale ATA
Alla Commissione elettorale

Ai docenti responsabili di plesso
AlDSGA

Ali'Albo della Scuola
Al sito WEB

Oggetto: convocazione assemblea dei genitori e indizione elezione dei rappresentanti dei
genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe - indicazioni operative per i docenti e i
genitori.

VISTE

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno
1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica;
il D. Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli
Organi collegiali della scuola;
la C.M. del 02/10/2020 prot. 0017681, relativa alle elezioni degli Organi collegiali a
livello di istituzione scolastica per l'anno scolastico 2020/2021;

DECRETA
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991, l'indizione delle seguenti elezioni per il
rinnovo:

1. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione - N° 1 genitore per sezione di
Scuola dell'Infanzia;

2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse - N° 1 genitore per classe di Scuola
Primaria;

3. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe - N 4 genitori per classe di Scuola
Secondaria di primo grado.

ELEZIONI

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno nei seguenti giorni:
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scuola sede data orario apertura
seggi

Infanzia plesso di appartenenza martedì 27/10/2019 18.00 - 20.00
Primaria plesso di appartenenza giovedì 29/10/2019 18.00 - 20.00

Secondaria I grado plesso di appartenenza mercoledì 28/10/2019 18.00 - 20.00

ASSEMBLEE

Sono convocate telematicamente le Assemblee dei genitori delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado, come da tabella:

scuola sede data Orario assemblea
Infanzia collegamento telematico martedì 27/10/2019 16.30- 17.30
Primaria collegamento telematico giovedì 29/10/2019 16.30-17.30

Secondaria I grado collegamento telematico mercoledì 28/10/2019 16.30-17.30

. I genitori accederanno alla piattaforma G-Suite dell'Istituto utilizzando l'account dei propri figli e
si collegheranno al link della videoconferenza Meet all'orario indicato.

Le assemblee tratteranno il seguente O.d.g:
1. presentazione Offerta Formativa della Scuola con particolare riferimento alle attività di

rinforzo delle competenze di base;
2. illustrazione della situazione della sezione/classe ai genitori, con riferimento anche ai

progressi (comportamentali e di profitto) già intravisti negli alunni dall'inizio dell'anno ad
oggi;

3. riflessione condivisa sull'importanza del rispetto delle regole contemplate nel Regolamento
di Istituto. Nella stessa sede verrà sottolineata l'importanza di condividere con i genitori il
patto educativo di corresponsabilità, cui si affianca la necessità, da parte dei genitori, di
non invadere la sfera pedagogico - didattica di competenza della Scuola. Quest'anno,
l'impegno dato dall'emergenza sanitaria impone una ulteriore ed approfondita riflessione
sulle procedure per il contenimento del rischio infezione da SARS-COV 2.

4. funzioni del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe;
5. illustrazione modalità di votazione: candidature, costituzione seggi, operazioni di voto,

scrutinio e compilazione dei verbali;
6. nomina di un presidente e di due scrutatori componenti il seggio elettorale per ciascuna

sezione/classe.

All'assemblea saranno presenti tutti i docenti di sezione/classe per la Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado. Nella Scuola dell'Infanzia coordinerà l'assemblea un
docente per sezione; nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado il docente coordinatore
di classe.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ED OPERAZIONI DI VOTO

Al termine delle assemblee in modalità telematica, il docente coordinatore di sezione/classe
accoglierà a scuola, nei plessi di appartenenza, i genitori componenti il seggio elettorale, già
individuati durante l'assemblea (un presidente e due scrutatori). Le operazioni di voto si
svolgeranno IN PRESENZA, nei propri plessi, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Uno degli
scrutatori fungerà da segretario.
Il seggio deve rimanere aperto fino alle 20.00 per permettere a tutti i genitori di esprimere il
loro voto. Si precisa che possono esercitare il diritto di voto anche i genitori assenti all'assemblea,
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purché, ovviamente, si presentino a votare prima della conclusione delle operazioni di voto, muniti
di un documento di identità. Dopo le ore 20.00 avranno inizio le operazioni di scrutinio dei voti e
la relativa verbalizzazione. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Qualora due candidati
ottengano gli stessi voti, il Presidente del seggio, alla presenza dei componenti, procederà
immediatamente al sorteggio, decretando il genitore eletto.
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all'unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate
nel verbale. Ogni seggio elettorale redigerà processo verbale delle votazioni, che sarà trasmesso dal
Presidente di seggio, unitamente alle schede, alla Commissione Elettorale d'Istituto, la quale
procederà alle verifiche e alla proclamazione degli eletti. Quindi il Dirigente Scolastico emanerà
decreto di nomina.

N.B. Nel! 'eventualità che i genitori di una o più sezioni/classi siano presenti in numero esiguo
(inferiore a tre) tale da non rendere possibile l'insediamento del seggio, è consentito votare presso il
seggio di altra classe dove, a talfine, saranno trasferiti l'elenco degli elettori e la relativa urna.

Si ricorda che per i rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione/Interclasse/Classe:

1. Si possono esprimere due preferenze per la Scuola Secondaria di primo grado, una sola
preferenza per la Scuola dell'Infanzia e una sola preferenza per la Scuola Primaria;

2. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;
3. Non è ammesso il voto per delega;
4. Il voto si esprime indicando nome e cognome del candidato;
5. In caso di parità si procede alla nomina per sorteggio tra i candidati;
6. Viene eletto n. 1 rappresentante per sezione nella Scuola dell'Infanzia;
7. Viene eletto n. 1 rappresentante per classe nella Scuola Primaria;
8. Viene eletto n. 4 rappresentanti per classe nella Scuola Secondaria di primo grado;
9. Potrà essere votato anche chi non ha formalmente presentato la sua candidatura; per l'effetto

non vi sarà alcuna incompatibilità a ricoprire la funzione di scrutatore, segretario o presidente
di seggio;

1 O. I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno
esservi eletti. Tale nomina contestuale può dar luogo a difficoltà di ordine organizzativo 
pratico ma non sussiste alcun divieto o incompatibilità (art. 16 OM 215/91). Cosi come si
può essere contemporaneamente rappresentanti nel consiglio di classe e di Istituto.

MATERIALE

Il materiale per le votazioni, che verrà predisposto dalla Segreteria Scolastica dell'Istituto è il
seguente:
- n. 2 copie elenco nominativi genitori della classe;
- n. 1 copia verbale dell'assemblea;
- n. 1 copia del verbale e tabella scrutinio;
- schede per votazioni, busta in cui inserire le schede votate e urna.

I componenti del seggio avranno cura di far firmare ai votanti una copia dell'elenco nominativo dei
genitori della classe; i votanti dovranno esibire all'atto della votazione un documento di identità. Una
volta ultimate le operazioni di seggio, le schede (votate e non, distinte in bianche, nulle e valide),
glielenchi dei genitori, il verbale dell'assemblea e la tabella di scrutinio con le preferenze dovranno
essere consegnate dal Presidente di seggio in busta chiusa ai docenti responsabili di plesso.

ACCESSO AI PLESSI E MISUREDI CONTENIMENTO DEL RISCHIO INFEZIONE

In ottemperanza a quanto disposto dal C.M. del 02/10/2020 prot. 0017681- "Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica A.S. 2020/2021 ", si adotteranno le seguenti misure di
prevenzione del rischio di infezione da SARS-COV 2:
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1. Le aule del plesso di appartenenza destinate ad accogliere il seggio elettorale, sono le stesse
occupate quotidianamente da ciascuna sezione/classe e sono indicate con apposita
segnaletica;

2. I genitori entreranno nel plesso dallo stesso accesso dedicato alla sezione/classe dei figli e
seguiranno lo stesso percorso per uscire dai locali;

3. L'ingressonei locali della Scuola sarà consentito soltanto con l'uso della mascherina;
4. Al momento dell'accesso nei locali, i genitori dovranno procedere all'igienizzazione delle

mani con gel idralcolico messo a disposizione in prossimità della porta;
5. Sarà possibile accedere al seggio ad un massimo di unvotanteper volta: durate l'eventuale

attesain corridoio, i genitori manterranno sempre la distanza interpersonale di almeno un
metro;

6. Al momento dell'accesso al seggio e prima di ricevere la scheda e la penna, gli elettori
igienizzeranno le mani; è consigliato procedere ad un ulteriore detersione delle mani a
conclusione delle operazioni di voto;

7. Sia trai componenti il seggio,che tra questi e l'elettoresaràsempre garantito il distanziamento
di un metro; la distanza tra i componenti del seggio e l'elettoresarà aumentata a due metrinel
momento dell'identificazione, quando sarà necessariamente chiesto di rimuovere la
mascherina (limitatamente al tempo occorrente per il riconoscimento);

8. Le aule e le aree comuni saranno opportunamente arieggiate per favorire un ricambio d'aria
regolare, tramite l'apertura delle finestre.

Si raccomanda a tutti i genitori il rispetto di basilari regole 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°;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti la data delle
elezioni;
- non essere stati a contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti la data delle elezioni.

Si confida nella massima partecipazione e nella collaborazione attiva di tutte le componenti per
la buona riuscita delle operazioni.

I docenti provvederanno a dare comunicazione della presente alle famiglie anche per il tramite degli
alunni. Provvederanno ad annotare sul registro di sezione/classe l'avvenuta comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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