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                                                  Al personale docente e non docente
Ai Sigg. Genitori

Agli alunni
Al personale ATA Area alunni

Al Direttore SGA
Atti/ sito web

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

Il D.P.R. 416/74 prevede una rappresentanza dei genitori degli alunni negli OO.CC.
affinché si  realizzi concretamente  la gestione democratica e partecipata del
servizio scolastico. 
In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  dovuto  all'aumento  dei  contagi
nell'ultimo periodo, con il  DPCM del 18 ottobre 2020 (art.  1, c. 6, , è stata
consentita la possibilità di organizzare le elezioni degli organi collegiali a distanza,
“nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni”.
Ritengo necessario, in considerazione  dell'aumento notevole dei contagi registrato
nell'ultimo periodo nel  nostro territorio,  evitare occasioni  di  assembramento e
l'afflusso, seppure scaglionato, di persone nei locali della scuola. 
Acquisito il parere del Presidente del Consiglio d'Istituto  già nei giorni scorsi  e
dopo rapida consultazione con alcuni docenti, tenendo conto del fatto che due
classi  ed alcuni  docenti  sono in quarantena e presumibilmente rientreranno a
scuola la prossima settimana, valutate diverse ipotesi,  si  adottano le seguenti
decisioni:

1. Le elezioni si svolgeranno nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2020 (rinvio
per assenza imprevista di classi e docenti);

2. L'Assemblea si svolgerà lunedì 26 ottobre 2020, in modalità on line tramite
piattaforma Gsuite, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 per la Scuola dell'infanzia
e primaria, dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per la Scuola secondaria. Nel
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corso dell'Assemblea i docenti  illustreranno i compiti e le responsabilità
degli organi collegiali, spiegando anche le modalità di votazione. ;

3. Le operazioni di voto si svolgeranno in due momenti, che si seguito sono
descritti.

Operazioni di voto

Ad ogni alunno saranno consegnate nei prossimi giorni, a partire da venerdì 23
ottobre 2020, due schede per il voto (hanno diritto di voto entrambe i genitori) e
due moduli per la dichiarazione dell’avvenuta votazione, da compilare e firmare,
indicando il numero del documento di riconoscimento del genitore che vota.
Dopo aver espresso il  voto e firmato il modulo per la dichiarazione dell’avvenuta
votazione, i genitori inseriranno i moduli in una busta chiusa, che sarà consegnata
il giorno seguente a cura di ciascun alunno, che in presenza del docente di
classe,  la  inserirà  nell’apposita  urna  (qualsiasi  contenitore  predisposto  dal
docente).
Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 14,30, si riunirà apposita commissione formata
da due docenti e un genitore, per lo spoglio delle schede.
Sarà redatto apposito verbale, da trasmettere alla segreteria.

Prescrizioni per gli scrutatori

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici e per tutta la durata
delle operazioni, sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica, mantenere
sempre la distanza di almeno un metro, procedere ad una accurata igiene delle
mani e utilizzare i guanti per le operazioni di spoglio delle schede. 

Composizione del seggio degli scrutatori
Il seggio sarà composto da due  docenti individuati come referenti di plesso
I due genitori saranno designati per ogni plesso già nell'Assemblea del 26 ottobre
2020 o, in alternativa, da rappresentante dei genitori nel Consiglio d'Istituto, se
disponibile. 
Votazioni
Tutti i genitori sono elettori e possono essere eletti.
Si può esprimere un solo voto di preferenza.
In caso due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procederà, ai fini
della proclamazione, per sorteggio.
I docenti sono tenuti ad aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della
pubblicazione   della  presente  circolare   sul  sito  web  d’Istituto
www.ardorescuola.edu.it.
L'organizzazione delle operazioni così come sopra descritta garantirà la massima
segretezza e consentirà la partecipazione dei genitori alla gestione democratica
della scuola evitando disagi, nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

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