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Ai Docenti
Agli alunni
Ai Genitori

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Al sito web

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di 
interclasse, di classe

Si comunica che il Consiglio d'Istituto, nell'ultima seduta del mese di settembre, ha definito la data 
di svolgimento delle elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori.
E' stata scelta la data del 21 ottobre 2021, dovendosi concludere le operazioni, come da normativa 
vigente, entro il 31 ottobre.
Tuttavia,  nel  prendere  atto  che  si  era  in  attesa  delle  indicazioni  ministeriali  e  dell'USR per  la
Calabria e che pertanto restava incerta la modalità di svolgimento delle elezioni, per lo stato di
emergenza in atto, si è stabilito che la modalità utilizzata nell'anno scolastico precedente, qualora
fosse possibile scegliere una procedura alternativa alle elezioni in presenza, fosse da riproporre.
La nota USR Calabria prot. n. 24032 del 06/10/2021 ammette le elezioni in presenza nel rigoroso
rispetto delle norme per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19 o l'adozione di
una procedura semplificata.
E' stata presa in considerazione la possibilità di organizzare le elezioni tramite la piattaforma della
scuola con moduli google anonimi, da compilare a cura di ogni genitore partecipante all'Assemblea
on line, che si terrà giovedì 21 ottobre p.v. 
Il Collegio dei docenti, consultato su questo argomento nella riunione di ieri, 15 ottobre, 2021, ha
optato  all'unanimità  per  la  modalità  dell'anno scorso,  come stabilito  dal  Consiglio  d'Istituto,  in
considerazione  dei  tempi  ristretti  che  le  Famiglie  avrebbero  a  disposizione  per  votare  (durante
l'Assemblea on line, in contemporanea).
Data la complessità del nostro Istituto (19 plessi ubicati in 4 Comuni e l'eventualità che nella fascia
oraria scelta dalla Scuola per le elezioni on line possano verificarsi problemi di connessione e che il
diritto di voto possa non essere garantito a tutti per inconvenienti ad oggi imprevedibili, la modalità
(che prevede anche il coinvolgimento degli alunni) già sperimentata appare la più rispondente alle
caratteristiche della nostra utenza.
Per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d'Istituto (fissate per il 28 ed il 29 novembre 2021),
sarà nuovamente il Consiglio d'Istituto attuale a scegliere la modalità (in presenza o on line), in
considerazione dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio.
Si riportano di seguito le principali fasi delle operazioni:
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1^ Fase
Ad ogni alunno saranno consegnate nei prossimi giorni, a partire da martedì 19 ottobre 2021, 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. 

2^Fase
Assemblea on line. Giovedì 21 ottobre 2021. Durata 60 minuti 
L'Assemblea si svolgerà giovedì 21 ottobre 2021, in modalità on line tramite piattaforma Gsuite,
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per la Scuola dell'infanzia e primaria, dalle ore 17,00 alle ore 18,00
per  la  Scuola  secondaria.  Nel  corso  dell'Assemblea  i  docenti  illustreranno  i  compiti  e  le
responsabilità degli Organi Collegiali, spiegando anche le modalità di votazione.
In quella sede i genitori  potranno essere acquisite le candidature.

3^ Fase
Dopo l'Assemblea  ciascun  genitore  esprimerà  il  voto,  firmerà   il  modulo  per  la  dichiarazione
dell’avvenuta  votazione,  inserirà  i  moduli  in  una  busta  chiusa,  che  sarà  consegnata  il  giorno
seguente a cura di ciascun alunno,  in presenza del docente di classe, e inserita nell’apposita urna
(qualsiasi contenitore predisposto dal docente). 

4^ Fase
Il giorno 25 ottobre 2021, 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
entro il giorno successivo.

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 e
procedere ad una accurata igiene delle mani.

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 21 ottobre 2020 o, in alternativa, da rappresentante
dei genitori nel Consiglio d'Istituto, se disponibile. 
I genitori dovranno essere muniti di green pass per poter accedere ai locali scolastici per lo spoglio.

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 omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 

                   


	

