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OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI
INTERCLASSE TERZA 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 COVID-19;

INDICE
le “ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE DEI GENITORI NEI
CONSIGLI DI INTERSEZIONE E INTERCLASSE”, per l’anno scolastico 2020/2021 per
il giorno 27 ottobre 2020 secondo le modalità di seguito indicate.
Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale
17681 che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei
locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, non saranno effettuate
le assemblee in presenza dei genitori.
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A tal fine si comunica che, per le sole classi prime (in considerazione della già
pregressa conoscenza di compiti e funzioni dei consigli di classe da parte dei
genitori delle classi successive), sono convocate lunedì 19 Ottobre p.v., alle ore 17.00,
le riunioni con i genitori, presiedute dal Coordinatore di Classe, che illustrerà le funzioni del
Consiglio di Classe. Tali riunioni si terranno a distanza. I genitori riceveranno il link tramite
cui collegarsi.

Turni per le votazioni
Suola Primaria: 27 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 18:00:
-classi TERZE presso il plesso di v. d’Adduzio , ove ivi voteranno
Per la suddetta interclasse sarà costituito un unico seggio elettorale composto da un
Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. I genitori
invieranno tramite mail alla scuola la loro disponibilità e comunicheranno anche ai
docenti di classe i loro nominativi. Sarà presente un’urna per ogni classe.
Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due
componenti il seggio elettorale. A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:
- La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico
- Le schede per le votazioni
- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto (andrà compilato
un distinto verbale per ciascuna classe).

- Una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna.
-Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un
documento di identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.
-I plichi contenenti tutto il materiale utilizzato ( verbali, elenchi, schede, ecc...) saranno
consegnati da un componente il seggio elettorale, al termine delle votazioni, negli uffici di
segreteria, presso la sede centrale in via Selicato.
Per poter procedere alle operazioni di voto, è necessario che vengano individuati
preventivamente i candidati rappresentanti dei genitori per ciascuna classe.
Si chiede perciò ai genitori interessati, di inviare all’indirizzo fgee01200c@istruzione.it
la loro disponibilità a candidarsi, specificando Nome Cognome e classe del figlio/a, entro
e non oltre le ore 12:00 di martedì 20 ottobre (inserendo nell’oggetto la dicitura “Elezioni
genitori rappresentanti a.s. 2020-2021)
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Dovranno essere eletti:


1 rappresentante per ogni sezione della scuola dell’infanzia



1 rappresentante per ogni classe della scuola primaria

Le liste dei genitori candidati saranno, quindi, pubblicate una settimana prima del
giorno delle elezioni.

- Si richiamano i seguenti criteri generali riguardanti le operazioni di voto:


sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste di questo

Istituto;


i genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte

le classi frequentate dai propri figli;


nella scuola dell’Infanzia dovrà essere eletto 1 genitore per la sezione singola;

ogni genitore può esprimere una sola preferenza;


nella scuola Primaria dovrà essere eletto 1 genitore in ciascun consiglio di

interclasse; ogni genitore può esprimere una sola preferenza;


l’espressione della preferenza viene fatta indicando il nome e il cognome del

genitore prescelto;


non è ammesso il voto per delega



al termine delle votazioni il presidente del seggio e gli scrutatori procederanno

allo scrutinio e, alla fine dello stesso, consegneranno al personale amministrativo in
servizio tutti gli atti;


nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede,

ai fini della proclamazione, per sorteggio alla presenza della Commissione


Il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo

dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a
ciascuno di loro il decreto di nomina.
- Al fine di evitare assembramenti nei locali adibiti alle operazioni di voto, i genitori
entreranno uno alla volta. E rispetteranno le regole relative al distanziamento.
- Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun
elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
a) evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o
di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C;
b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;
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c) non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni.
d) Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della
mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto
all'accesso ai locali scolastici.
e) 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 (con un documento di identità o per conoscenza
personale) 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.
f) I componenti il seggio elettorale, 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.
Foggia 14/ 10/2020
Il Dirigente Scolastico Reggente
Gabriella Grilli
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