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Prot. N° 8095/1.1.h

Atzara, 12/10/2020
Ai Sig.ri Docenti LORO SEDI
Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
SEDE
Atti-Albo
CIRCOLARE N. 4 0

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZION E .
LA DIRIGENTE SCOLASTIC A

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integr ata dalle successive OO.MM. nn.267, 293
e 277, r ispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altr esì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID 19;
INDICE
per il 21.10.2020 le assemblee ONLINE dei genitori delle singole clas si per eleggere, con procedur a
semplificata, i propri r appres entanti in seno al Consiglio di classe .
Quest’anno s colastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota minister iale 17681 che,
nello specifico, chiaris ce che “è, inoltre, necessario evitare assembr amenti nei locali, prevedendo
il contingentamento degli accessi nell ’ edificio”, non sar anno effettuate le ass emblee dei genitori
in pres enza.
L’assemblea dei genitor i ONLINE , coordinata dal docente coordinatore , è presieduta da un genitor e
e si svolgerà nel pomeriggio del 2 1/10/2020 dalle ore 1 4.30. Tutti i Docenti sono tenuti alla
partecipazione così come previsto dal Piano Annuale delle Attività. Event uali assenze dovranno
essere giustificate. I Docenti impegnati in più sedi dello stesso Istituto potr anno scegliere,
concordando con i Fiduciari, la sede di partecipazione.
Si proceder à poi nei plessi scolastici alla costituzione dei Seggi Elettorali per espletar e le operazioni
di voto. Ogni seggio elettorale sarà composto da tr e genitori, un Pres idente e due scrutatori , di cui
uno con funzioni di Segretario. e si procederà alle operazioni di v oto, tra le ore 15 .30 e le ore
17.30. Nel caso di una esigua affluenza è possibile costituir e un unico seggio per più classi Devono
essere sempre pr esenti dall ’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio

elettorale. Solo dopo si procederà allo spoglio delle schede ed alla successiva proclamazione degli
eletti.
I verbali s aranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciar io di ciascun plesso.
Il fiduciar io di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non
oltre le or e 14.00 di giovedì 22 ottobre 2020 .
MISURE AN TI COVID -19 Elezioni degli rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
Per l’accesso ai locali adibiti alle operazioni di voto saranno indicati ove possibile percorsi dedicati
e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con oppor tuna segnaletica, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tr a i flussi di entrata e quelli di us cita. Se necessar io, per evitare
assembramenti nei locali, s arà contingentato l’accesso nell'edificio. Il locale destinato alle
operazioni di voto s arà sufficientemente ampio per cons entir e il distanziamento non inferiore a un
metro sia tr a i componenti del seggio che tr a questi ultimi e l'elettor e. La distanza dovr à essere di
due metri al momento dell'identif icazione dell'elettor e, quando a que st'ultimo s arà chiesto di
rimuover e la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconos cimento.
I locali in cui è pr esente il seggio s aranno dotati di finestre per favor ire il ricambio d'ar ia.
I genitori votanti dovr anno osser var e le seguent i r egole generali:
evitare di us cire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia r espiratoria o di
temper atura corpor ea s uperior e a 3 7 .5°C:
non esser e stati in quar antena o isolamento domiciliar e negli ultimi 14 giorni;
non esser e stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per acceder e ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mas cherina da parte
di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto, in coer enza con la normativa vigent e che ne pr evede
l'uso nei locali pubblici. Si ricorda che gli alunni non sono ammes si nei plessi fuori dall’orario
scolastico; sar à interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, ed è cons entito
permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le
assemblee si sono già svolte in modalità on line .
Al momento dell'access o nei locali, l'elettor e dovrà proceder e alla igienizzazione delle mani ; s ubito,
dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricever e la s cheda
(invitiamo le persone a recarsi a scuola muniti di propr ia penna) , provvederà ad igienizzarsi
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è raccomandata una ulteriore detersione
delle mani prima di las ciar e il seggio.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossar e la mascherina
chirurgica, mantenere s empre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e proced ere ad
una fr equente e accurata igiene delle mani. Dur ante le operazioni di spoglio i componenti del seggio
dovranno utilizzare mascherina e guanti.

Allegato: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/ Interclasse/ Inter sezione
a.s. 2020/2021. Modalità di eff ettuazione delle operazioni di voto.

Il dirigente scolastico Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente da SAU DANIELA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Allegato alla Cir colar e n. 40

Ai Sig.ri Docenti
Ai Genitori degli alunni
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Sec.I Grado
Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
LORO SEDI
Atti-Albo

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/ Int erclasse/
Intersezione a. s. 2020 /2021. Modalità d i effettuazione delle operazioni di voto.
Si comunica che Mer coledì 21 ottobre 2020 si svolger anno le Elezioni dei rappr esentanti dei
genitori negli organi collegiali nei seguenti locali s colastici:
ATZARA c/o Scuola Primaria (genitor i alunni scuole infan zia, primaria);
MEANA c/o Scuola Primaria (genitori alunni scuole infanzia, primar ia, sec. I Gr ado);
ORTUERI c/o Scuola Secondaria di I gr ado (genitori alunni scuola sec. I Grado);
SORGONO c/o Scuola Primaria (genitori alunni scuole infanzia, primaria, sec. I Grado);
TETI c/o Scuola Secondaria di I gr ado (genitori alunni scuole infanzia, sec. I Grado);
AUSTIS c/o Scuola dell’Infanzia (genitor i alunni scuola dell’infanzia);
TIANA c/o Scuola Primaria (genitori alunni scuole infanzia, primaria);
Le Elezioni saranno pr ecedute da comunicazioni online sulla piattaforma Teams dei Docenti di
sezione/plesso sulle att ività progr ammate per l’a.s. 2020 /21 e Tutti i Docenti sono tenuti ad
intervenir e.
Si procederà quindi alla costituzione del Seggio Elettor ale (un Pr esidente e due Scrutatori) per
ogni ordine di s cuola (Infanzia, Primar ia, Sec. I Grado).
I genitori dovranno elegger e:
Scuola Infanzia e Primaria n. 1 rappresentante per classe/sezione esprimendo una sola
preferenza;
Scuola Sec. I Gr ado : n. 4 rappresentanti per classe esprimendo al massimo due preferenze .
Calendario dei lavori: Ore 15.00-Apertura lavori dell’assemblea;
al termine: Costituzione dei seggi elettor ali che resteranno aperti per due or e;
Chiusur a seggi, spoglio delle s chede e proclamazione degli eletti a cur a del Pres idente.
La dirigente scolastica Prof.ssa Daniela Sau
DA RIPORTARE A SCUOLA
I sottoscritti Genitori dell’alunno/a
Frequentante la classe
nell’anno scolastico 2020/2021 dichiarano di aver ricevuto la comunicazione della Scuola relativa alla
convocazione per le elezioni degli Organi Collegiali e di averne preso visione.
DATA

FIRMA

