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San Valentino, 08.10.2020
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
All’albo – sito web

Oggetto: Elezione degli organi collegiali di durata annuale a.s. 2020/2021 - Rappresentanti dei genitori
nei consigli di classe
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n.416 del 31/05/1974;
VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;
VISTE le O.M. 15/07/1991 nn. 215 -216 -217 e successive modifiche;
VISTA la circolare prot. 00017681 del 02-10-2020 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021;
VISTA la nota n. 13252 del 07.10.2020
VISTE le delibere del Collegio dei docenti riunito in data 02 settembre 2020;
INDICE
le elezioni con procedura abbreviata, per l’anno scolastico 2020/2021 per la componente genitori nei
consigli di classe, che si svolgeranno secondo il calendario e le modalità organizzative di seguito indicate.
DATA
Martedì 13/10/2020

Mercoledì 14/10/2020

Giovedì 22/10/2020

ORARIO
Scuola primaria – Caramanico T.,
Roccamorice, San Valentino –
Scafa -Turrivalignani

ore 14,30 – 15,00 incontro con il
coordinatore di classe

Scuola secondaria di primo
grado San Valentino - Caramanico T Scafa

ore 14,30 – 15,00 incontro con il
coordinatore di classe

Scuola dell’infanzia - San
Valentino - Caramanico Terme –
Roccamorice – Scafa Turrivalignani

ore 15,00 – 17,00 insediamento
seggio/votazione

ore 15,00 – 17,00 insediamento
seggio/votazione
ore 14,30 – 15,00 incontro con il
responsabile di plesso
ore 15,00 – 17,00 insediamento
seggio/votazione

Le elezioni si svolgeranno presso le rispettive sedi.
I genitori degli alunni partecipano all'elezione:
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole dell’Infanzia;
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse della scuola primaria;
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria.
Al termine dei lavori dell’assemblea, sarà costituito il seggio elettorale unico per tutte le classi tra gli stessi
genitori, con almeno due scrutatori e un presidente per dare corso alle votazioni. Terminate le operazioni
di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
Si ricorda che ogni genitore è titolare di elettorato attivo e passivo e che i genitori che hanno più figli nella
stessa classe voteranno una sola volta; i genitori che hanno figli in più classi voteranno in ciascuna delle
classi frequentate dai figli.
Si riportano di seguito le indicazioni per le operazioni di voto pervenute dall’Ufficio Scolastico regionale
OPERAZIONI DI VOTO CON INDICAZIONI DELLE MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA
COVID-19
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali
e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.
È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre
negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene
frequente delle mani. 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 3 7 .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.
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 (ad es., rappresentanti di lista in
caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne
prevede l'uso nei locali pubblici.
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 e la matita, provvederà ad
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione
delle mani prima di lasciare il seggio.
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno
dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle
forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Quanto agli 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. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre
non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento

I coordinatori di classe avviseranno le famiglie per mezzo di comunicazione scritta sul diario degli
alunni e si accerteranno che i genitori ne abbiano preso visione tramite apposizione della firma.
Il Dirigente scolastico
Daniela D’Alimonte
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs. N. 39/93

