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AI SIGG. GENITORI / ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Ai coordinatori di classe

Ai Docenti 
E p.c. al DSGA e al Personale ATA 

Atti - Sito web

Oggetto:: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020/21

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; VISTO la Nota
Ministeriale n.17681 del 2 ottobre 2020 – Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica A.S.
2020/21; 

VISTO il Comunicato stampa del MI del 3 ottobre 2020; 

VISTO la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 16249 del 07/10/2020;

                                                                 

DISPONE

Le elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali il 27 ottobre 2020.

Le operazioni di voto saranno precedute dalle assemblee che si svolgeranno c/o i plessi interessati e avranno

i seguenti punti all'OdG:

1. Presentazione della progettazione annuale educativa e didattica 

2. Elezione dei rappresentanti di classe, interclasse, intersezione all'interno di ogni classe (presenti solo

i genitori)

3. Varie ed eventuali 

Nel rispetto delle norme anti-CoVid sarà necessario seguire le seguenti regole e procedure relative alle

assemblee:

- Presenzierà un genitore per alunno

- Considerato che l’assemblea si svolgerà nell’aula dei propri figli, sarà necessario mantenere la
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distanza di almeno un metro;

- I genitori non potranno recarsi nell'edificio negli orari destinati all'assemblea e alla successiva

procedura di elezione dei rappresentanti accompagnati da bambini;

- I genitori dovranno essere muniti di mascherina. 

Durante l’assemblea i docenti illustreranno l'importanza della partecipazione agli organi collegiali nonché le

modalità di espressione del voto. 

In seguito,  alla presenza dei  soli  genitori,  si  insedieranno i  seggi  elettorali  all'interno della propria classe e

rimarranno aperti fino al termine dell'ora prevista per l'assemblea. 

Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario coadiuvati dal coordinatore. 

Se non sarà possibile costituire un seggio per classe, si costituirà un unico seggio per plesso.

Devono  essere  sempre  presenti  dall’apertura  alla  chiusura  dei  seggi  almeno  due  componenti  il  seggio

elettorale. 

Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto, fino alle ore 19:30.

Al  termine delle  operazioni  di  voto  i  componenti  del  seggio procedono allo  spoglio ed  alla  successiva

proclamazione degli eletti. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.

Dopo lo scrutinio e la relativa verbalizzazione, i presidenti di seggio consegneranno il plico dei documenti al

docente  collaboratore  del  plesso  o  ai  collaboratori  scolastici,  che  lo  recapiteranno  successivamente  alla

segreteria dell'Istituto Comprensivo. 

Il Consiglio Classe/Interclasse/Intersezione dura in carica un anno e ha i seguenti compiti: 

1..  Formulare  agli  insegnanti  proposte  per  quanto  concerne  l'azione  educativa  e  didattica,  pareri  su

iniziative di sperimentazione, adozione di testi, attività extrascolastiche;

 2. Agevolare   i   rapporti   tra scuola   e   famiglia; 

 3. Valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica

CHI VOTA - Votano i genitori o detentori della patria potestà; 

Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è:

 uno per sezione alla scuola dell’infanzia,

 uno per classe alla scuola primaria

 quattro per classe alla scuola secondaria di I grado

COME SI  VOTA -  Ciascun genitore  può votare  la  metà  dei  membri  da  eleggere  se  gli  eleggibili  sono

superiori a uno.  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti si ricorda ai Sigg. genitori che:

 è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
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 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, 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.

Si ringrazia per la collaborazione e per l’attenzione all’osservanza di  tutte  le  norme  di  prevenzione  anti-

Covid.

                                                     Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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