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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
”G. Leopardi ”--- Via Arturo Toscanini n.14
63066 – GROTTAMMARE – AP

Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca

Tel. 0735 631077 - 736298 fax 0735 731119

Ai Sigg. Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020-2021.
Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. 215 del 15.7.91 ed in particolare gli art. 21,22 e 23;
VISTO il proprio decreto prot. n. 15771/A19 del 12/10/2020
CONVOCA
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

21 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00
22 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00
23 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

in modalità telematica tramite registro elettronico (il link sarà inviato prima della riunione) l’Assemblea dei
Genitori.
Dopo una comunicazione introduttiva del Coordinatore che illustrerà l’andamento generale della classe e le
linee programmatiche educativo-didattiche, i genitori procedono, alle ore 18.15 per dare il tempo di
raggiungere il seggio, alle elezioni dei propri rappresentanti di classe in presenza presso la palestra in sede
Centrale per le classi del Centro e presso l’atrio di Zona Ascolani per le classi di Ischia e Ascolani, secondo le
disposizioni dell’art. 3 del D.P.R. n. 416 del 31.5.74 con le modalità di seguito elencate:
-

Inizio lavori assembleari: ore 18.15 Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado.

-

Termine lavori assembleari: non prima delle ore 20.15 Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola
Secondaria I grado;

-

Costituzione seggio elettorale: dopo la chiusura dei lavori assembleari alle ore 18.15 (composizione del
seggio: 1 Presidente e 2 Scrutatori);

-

Inizio operazioni di voto: durata delle operazioni non meno di 2 ore. In caso di esiguità del numero di
elettori presenti in una classe, è consentito, subito dopo la costituzione dei seggi far votare gli elettori
predetti presso il seggio di un’altra classe, dove saranno trasferiti l’elenco degli elettori della classe e l’urna
elettorale. Elettorato attivo: tutti i Genitori iscritti negli elenchi elettorali. Ogni elettore ha diritto, inoltre, a
votare in tutte le classi frequentate dai figli. Hanno diritto al voto anche i Genitori che non hanno
partecipato ai lavori assembleari.

-

Preferenze di voto: ogni elettore potrà esprimere 2 preferenze per la Scuola Secondaria I grado, 1
preferenza per la Scuola Primaria e dell’Infanzia indicando cognome e nome della persona prescelta, o il
numero d’ordine in cui la medesima è iscritta nella lista elettorale.

-

Chiusura del seggio elettorale: ore 20.15 per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la
Scuola Secondaria I grado;
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-

Scrutinio e proclamazione degli eletti: nell‘eventualità in cui due o più genitori riportino lo stesso numero
di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio.

E’ raccomandata la massima partecipazione in considerazione dell’importanza che rivestono i Consigli in
oggetto. Essi sono composti dagli Insegnanti di classe e dai Rappresentanti dei Genitori eletti e sono
presieduti dal Dirigente, si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni con il compito di formulare
proposte al Collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e didattica; propongono, inoltre, iniziative di
sperimentazione, programmano le attività sportive, i viaggi d’istruzione e le visite guidate da effettuare nel
corso dell’anno scolastico, propongono acquisti di materiale.
I rappresentanti dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, infine, hanno il compito di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano ai Consigli in parola con la sola partecipazione
dei docenti.
RACCOMANDAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO:
-

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;

-

evitare assembramenti

-

rispettare la segnaletica di entrata e uscita

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. Si deve garantire la distanza di due metri nel caso in cui sia necessaria
l’identificazione dell’elettore, a quest’ultimo verrà chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente
per il suo riconoscimento. Quindi l’elettore, dopo l’identificazione ai componenti del seggio 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 della 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
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina Silvestri
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