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SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Prot. 12394/02-02
Napoli, 23/10/2020

Ai genitori della scuola infanzia e primaria – SSS I° grado
Ai docenti della scuola infanzia e primaria - SSS I° grado
e.p.c. Alla DSGA
Sito web d'Istituto - Loro Sedi

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista l' O.M. N° n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998
- Vista la Circolare Miur n. 0030540 DEL 07/10/2020 avente per oggetto "Elezioni organi collegiali a
livello di Istituzione scolastica- a.s. 2020/2021"
INDICE
l'elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei Consigli di Interclasse e Intersezione per la
scuola primaria e infanzia e secondaria I° grado, che si terranno con il calendario di seguito
indicato e con l'osservanza delle seguenti modalità:
-

Le assemblee dei genitori si svolgeranno per tutte le classi negli orari indicati, con modalità
in remoto utilizzando la piattaforma G-Suite
Le votazioni in presenza nei due plessi Cavour e Novaro;
I genitori parteciperanno all’assemblea della classe del proprio figlio, accedendo con le
credenziali dello stesso figlio;
Nel corso dell’assemblea dovranno essere costituiti i seggi elettorali con l’individuazione di
un presidente e due scrutatori da eleggersi tra i genitori;
Al termine di ciascuna assemblea il coordinatore redigerà il verbale della stessa utilizzando
il modello allegato alla presente circolare e lo invierà a scuola all’indirizzo mail:
naic82200t@istruzione.it
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Compiti del presidente e degli scrutatori:
- Il presidente e gli scrutatori saranno presenti nei giorni e negli orari programmati per le
operazioni di voto in presenza;
- Nei giorni stabiliti per le votazioni, prima dell’apertura del seggio, ritireranno all’ingresso dei
plessi il materiale elettorale (schede, modello di verbale ecc.);
- Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede con la
proclamazione degli eletti e la redazione del verbale delle stesse operazioni di voto;
- Tutto il materiale elettorale sarà consegnato dai presidenti al collaboratore incaricato

Il calendario delle varie assemblee ed elezioni è il seguente:
27 ottobre 2020

28 ottobre 2020

ore 15.00-15.45 Assemblee genitori della scuola media
suddivise per classi, con la
partecipazione dei docenti coordinatori.

ore 15.00-15.45 Assemblee genitori della scuola primaria
suddivise per classi, con la
partecipazione dei docenti coordinatori.
ore 16.00-17.00 Votazioni scuola media presso i plessi di
appartenenza (5 classi CAVOUR+ 3 classi
NOVARO):
5 classi CAVOUR: ID-IE-IF-IG-IH
3 classi NOVARO: IA-IB-IC
ore 17.00-18.00 Votazioni scuola media presso i plessi di
appartenenza (5 classi CAVOUR+ 3 classi
NOVARO):
5 classi CAVOUR: IID-IIE-IIF-IIG-IIH
3 classi NOVARO: IIA-IIB-IIC
ore 18.00-19.00 Votazioni scuola media presso i plessi di
appartenenza (5 classi CAVOUR+ 3 classi
NOVARO):
5 classi CAVOUR: IIID-IIIE-IIIF-IIIG-IIIH
3 classi NOVARO: IIIA-IIIB-IIIC
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29 ottobre 2020

ore 15.00-15.45 Assemblee genitori della scuola
dell’infanzia suddivise per sezioni, con la
partecipazione dei docenti coordinatori.

ore 16.00-17.00 Votazioni scuola primaria presso i plessi
di appartenenza (4 classi primaria
NOVARO – 6 classi primaria CAVOUR):
NOVARO: IA-IIA-IIB-IIIA
CAVOUR: ID-IE-IF- IID-IIE-IIF-

ore 17.00-18.00 Votazioni scuola primaria presso i plessi
di appartenenza (4 classi primaria
NOVARO – 7 classi primaria CAVOUR)
NOVARO: IVA-IVB-VA-VB
CAVOUR: IIID-IIIE-IIIF- IVD-IVE- VD-VE
30 ottobre 2020

ore 15.00-16.00 Votazioni scuola dell’Infanzia presso i
plessi di appartenenza

I coordinatori che presiederanno l’Assemblea avranno cura di:
➢ Illustrare gli articoli 1, 2 e 3 del DPR 416/74 che disciplinano la costituzione e le

competenze degli organi collegiali;
➢ presentare il PTOF della scuola, in particolare gli aggiornamenti relativi alle norme di
sicurezza, alla Didattica Digitale Integrata e alla nuova introduzione
dell’educazione civica
➢ Verificare la costituzione del seggio con l’individuazione di un presidente e due
scrutatori.

Si ricorda che i consigli di classe, interclasse e di intersezione hanno il compito di formulare al
Collegio docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti,
genitori ed alunni.
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Tutti i genitori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Viene eletto un rappresentante per
classe. E' esprimibile una sola preferenza, quelle eventualmente eccedenti sono nulle.
A parità di voti il seggio opera immediatamente il sorteggio e la verbalizzazione.
In relazione al rispetto delle norme di sicurezza in rapporto all’emergenza COVID, si evidenzia
che, 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.
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.
All’ingresso della scuola sarà misurata la temperatura corporea e dovrà essere
sottoscritta un’autodichiarazione attestante di non essere stati in quarantena o
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e non essere stati a contatto con
persone positive negli ultimi 14 giorni.
Potranno accedere ai locali scolastici coloro per i quali la temperatura risulterà
inferiore e 37,5°C
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani
prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PER PRESIDENTE E SCRUTATORI
Quanto al presidente ed 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 per le operazioni di spoglio delle schede.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Maria Monaco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)

