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Al personale ATA
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All’Albo online

Oggetto: Convocazione assemblee e indizione elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti di Genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe
– a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO









VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo I,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle successiva OO. MM. nn. 267/1995,
293/1996 e 277/1998, concernenti le norme sulla “Elezione degli organi collegiali a livello di circoloistituto”;
VISTO l’art. 2, c. 1 della citata OM 215/1991 secondo il quale “Le elezioni per la costituzione dei
consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal
direttore didattico o preside”;
VISTA la nota MI 17681 del 2 ottobre 2020 concernente “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica – a.s. 2020/2021”;
VISTE le date di convocazione delle assemblee stabilite dal Consiglio d’istituto nella seduta del 12
ottobre 2020;
VISTO il DL 7 ottobre 2020, n. 125 che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 al 31
gennaio 2021;

INDICE
per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, interclasse e classe;

CONVOCA
le assemblee dei genitori di tutte le classi in modalità online secondo il seguente calendario:

ASSEMBLEA ED ELEZIONI CONSIGLI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA - INGRESSI
PLESSO Sezioni
ASSEMBLEA ON-LINE
Elezioni a scuola votazione /spazio H
H 16.15-17.15
17.30-19.30
Infanzia

Sez. A
Sez. B

Mercoledì 28-10-2020

Portico esterno (ingresso principale)
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ASSEMBLEA ED ELEZIONI CONSIGLI INTERSEZIONE SCUOLA PRIMARIA - INGRESSI
PLESSO CLASSI
ASSEMBLEA ON-LINE
Elezioni a scuola votazione /spazio
H 16.15-17.15
H 17.30-19.30
PIEVE

PIEVE
FONTANA

FONTANA
Gazzolo
Gazzolo

Rossaghe
Rossaghe

5
4
3
1
2
1
3
4
2
5
4
5
1
2
3
2
3
5
4
1

Palestra
(entrata dal cortile)
Atrio
(entrata principale)
Corridoio cl.3 (entrata dal cortile
posteriore)
Palestra (entrata dal cortile)
Corridoio cl.2 (entrata principale)

Giovedì 22-10-2020

Venerdì 23-10-2020

Giovedì 22-10-2020

Portico esterno (entrata principale)

Venerdì 23-10-2020

Portico esterno (entrata principale)

Giovedì 22-10-2020

Giovedì 22-10-2020

Palestra (entrata dal cortile)
Atrio
(entrata principale)
Palestra (entrata dal cortile)
Atrio
(entrata principale)
Classe 1° (entrata principale)
Tendone esterno

Venerdì 23-10-2020

Tendone esterno 4^A e 5^A
Portico 1^A

Venerdì 23-10-2020

ASSEMBLEA ED ELEZIONI CONSIGLI INTERSEZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - INGRESSI
Secondaria
Assemblea on line
Elezioni a scuola votazione /spazio
H 16.00 – 17.00
In auditorium interno.
H 17.30-19.30
Secondaria

Venerdì

23-10-2020

Secondaria

Lunedì

26-10-2020

Secondaria

Martedì

Secondaria

Mercoledì 28-10-20

27-10-2020

Corso A
1^ entra da auditorium esterno porta centrale
2^ entra da auditorium esterno porta laterale a sinistra
3^ entra da auditorium esterno porta laterale a destra
Corso B
1^ entra da auditorium esterno porta centrale
2^ entra da auditorium esterno porta laterale a sinistra
3^ entra da auditorium esterno porta laterale a destra
Corso C
1^ entra da auditorium esterno porta centrale
2^ entra da auditorium esterno porta laterale a sinistra
3^ entra da auditorium esterno porta laterale a destra
Corso D + 2E
1^D entra da auditorium esterno porta centrale
2^D entra da auditorium esterno porta laterale a sx
3^D entra da auditorium esterno porta laterale a destra
2^E entra da auditorium esterno porta centrale
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ASSEMBLEE ONLINE
Si precisa che le assemblee si terranno online. Sarà cura dei coordinatori di classe comunicare attraverso il
Registro elettronico Axios ai genitori della propria classe il link ZOOM o MEET di G-suite per la connessione
all’orario sopra indicato.
L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di intersezione/interclasse/classe, delegato dal DS, che
illustrerà, alle classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, l’integrazione al Patto educativo di
corresponsabilità già sottoscritto dalle famiglie, le tipologie di assenza come deliberate in Consiglio d’istituto in
data 12 ottobre 2020. Il docente coordinatore illustrerà, inoltre, le linee fondamentali della progettazione
didattico-educativa della intersezione/interclasse/classe, le modalità di costituzione del seggio e le procedure
da seguire per le elezioni dei rappresentanti di classe.
A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle
modalità di espressione del voto.
ELEZIONI IN PRESENZA
Dopo le assemblee online, lo stesso giorno i genitori o gli esercitanti la potestà genitoriale si recheranno a
scuola e costituiranno il seggio all’interno degli spazi, interni o esterni, indicati.
Ogni seggio, costituito da soli genitori, rimarrà aperto almeno 2 ore dal momento della sua costituzione, con
l’individuazione di un presidente e di due scrutatori. La costituzione dei seggi, le operazioni di voto e di spoglio
sono di competenza dei genitori.
Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio e alla compilazione dei verbali relativi ad ogni
sezione/classe. I plichi sigillati contenenti i risultati delle votazioni verranno quindi consegnati la sera stessa al
personale collaboratore scolastico che provvederà ad inoltrarli presso l’ufficio di segreteria.

MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO COVID
I genitori nella costituzione del seggio devono prevedere un distanziamento non inferiore a un metro sia tra i
componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri
al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.
Per i seggi all’interno della scuola dovrà essere garantita l’aerazione dei locali.
Sarà compito della scuola compito assicurare la pulizia e sanificazione dei locali utilizzati al termine di ciascuna
delle giornate delle operazioni di voto.
OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, dovranno essere previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.
Saranno resi 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.
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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.
In attesa di una numerosa ma distanziata partecipazione alle elezioni, si coglie l'occasione per porgere
cordiali saluti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Angelo Prontera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993)
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