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CIRCOLARE N. 40

Ai docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e secondaria
Ai Genitori

Al personale amministrativo- area alunni
Al Direttore SGA

Atti/sito web

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione,
di interclasse, di classe. Istruzioni 

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni e la partecipazione attiva della
componente genitori alla vita della scuola, si forniscono di seguito alcune informazioni in
aggiunta a quanto già comunicato con circolare n. 39 del 21 ottobre 2020.
Sono state già avviate, con la collaborazione della docente Gabriella Lama, dei referenti di
plesso e del personale amministrativo, le attività organizzative che consentiranno di essere
pronti  per  affrontare  questo momento,  nel  quale  saranno coinvolti  genitori,  docenti  e
personale  ATA.  Con  le  modalità  scelte  per  quest'anno  scolastico  assisteremo  ad  una
simpatica novità: anche gli alunni saranno responsabilizzati, perché sarà ciascun alunno a
consegnare la busta chiusa con il voto dei propri genitori all'Insegnante.
Per quest'anno scolastico utilizzeremo modalità di diverse, di incontro e di votazione, ma
avremo i rappresentanti  di classe, nel rispetto della partecipazione democratica e della
segretezza. 
Noto  con  piacere  che  i  genitori  sono interessati  e  vicini  alla  scuola,  che  chiedono  di
partecipare in misura maggiore rispetto agli anni precedenti e desiderano fortemente che
la scuola continui ad esserci, consapevoli più di prima dell'importanza della sua presenza e
della presenza di tutte le sue componenti.
Fatta  questa  breve  premessa,  ritengo  opportuno  ricordare  che  le  operazioni  di  voto
saranno  precedute  come  sempre  dall'Assemblea,  che  si  svolgerà  in  modalità  di
videoconferenza tramite l'account G Suite attivato dalla Scuola ( il team digitale coordinato
dalla  Prof.ssa  Alessandra  Pascale  sta  lavorando  in  questi  giorni  per  completare  le
registrazioni).
Acquisite le proposte di alcuni referenti di plesso, sono state apportate variazioni agli orari
delle Assemblee, per consentire ai genitori con più figli iscritti in diversi  gradi di scuola di
partecipare  ad ogni Assemblea, evitando sovrapposizioni di orario:
Scuola dell'infanzia: ore 15,00/16,00
Scuola primaria: ore 16,00/17,00
Scuola secondaria: ore 17,00/18,00
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Svolgimento dell'Assemblea:
L'Assemblea sarà presieduta dalla referente di plesso (Careri, Ciminà, Natile Superiore),
dal docente del team e/o coordinatore di classe.
I docenti illustreranno all'Assemblea le funzioni e le competenze dei rappresentanti  dei
genitori  nei  Consigli  di  classe,  il  profilo  della  classe,  le  linee  essenziali  della
programmazione annuale, raccoglierà le proposte e le osservazioni dei genitori. 
Si precisa che:

1. sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto;
2. i genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le
classi frequentate dai propri figli;
3. nella Scuola dell’Infanzia dovrà essere eletto  1 genitore in ciascuna sezione.  Ogni
genitore può esprimere una preferenza;
4. nella Scuola Primaria dovrà essere eletto 1 genitore in ciascun Consiglio di Classe.
Ogni genitore può esprimere una preferenza;
5. le classi sdoppiate avranno un solo rappresentante di classe
6. nella  Scuola  Secondaria  di  I  grado dovranno essere eletti  4  genitori  in  ciascun
Consiglio di Classe. Ogni genitore può esprimere due preferenze.
7. l’espressione della preferenza viene fatta indicando il nome e il cognome del/dei
genitore/i prescelto/i;
8. nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai
fini della proclamazione, per sorteggio.

Operazioni di voto
A ciascun alunno saranno consegnati: 
1. scheda per il voto di entrambe i genitori
2. modulo di autodichiarazione (si dichiara di aver partecipato al voto)
3. busta
I  genitori  inseriranno  nella  busta  soltanto  la  scheda  con  i  voti.  La  sigilleranno  e  la
consegneranno al figlio insieme al modulo di dichiarazione personale, che resterà fuori
dalla busta per garantire la segretezza.
L'alunno  dovrà  quindi  consegnare  all'insegnante  la  busta  sigillata  e  il  modulo  di
dichiarazione personale.
Scrutinio
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il 29 ottobre 2020, dalle ore 14,30.
Vi prenderanno parte: 2 docenti e un genitore (o due docenti e 2 genitori):
Nel corso dell'Assemblea del 26 ottobre si riporteranno a verbale le proposte in merito alla
composizione del seggio.
Il seggio sarà unico per ogni plesso.
  Si  ricorda  che tutto  il  personale  e  i  genitori  dovranno obbligatoriamente  utilizzare  i
dispositivi di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19.
Al fine di tutelare l’igienizzazione dei locali  scolastici,  i  seggi  saranno costituiti  in spazi
ampi, nell'ingresso  o nelle pertinenze del plesso, in spazio aperto, con distanziamento
interpersonale. 
Delle operazioni di scrutinio sarà redatto apposito verbale, compilato in ogni sua parte e
firmato da tutti i componenti del seggio.
Il verbale sarà trasmesso in segreteria entro il giorno successivo o tramite email.
Il Dirigente, preso atto delle risultanze delle votazioni, provvederà alla proclamazione degli
eletti, con pubblicazione sul sito del relativo provvedimento.
Coordineranno le operazioni le docenti A. Pascale e G. Lama.  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

