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Cisternino, data protocollo
Circ. n. 61

Ai rappresentant di classe

e per il loro tramite a tute le famiglie

Al DSGA

Al Personale Docente e Ata

Sito Web – sezione news

Oggetto:  indiziione eleziioni  componenee genieoii  nei  consigli  di classei  ineeiclasse ed ineeiseziione a.s.

2020/2021.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Viseo il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Visea la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modifcata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277,

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Visea la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

Visea la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di isttuzione scolastca-a.

s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

INDICE

le  “Eleziioni  dei  iappieseneant della  componenee  dei  genieoii  nei  consigli  di  classei  ineeiclasse  ed

ineeiseziione”, per l’anno scolastco 2020/2021, come da calendario allegato per ogni di scuola.

Quest’anno scolastco, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 che, nello

specifco,  chiarisce  che  “è,  inoltre,  necessario  evitare  assembrament nei  locali,  prevedendo  il

contngentamento degli accessi nell’ edifcio”, le assemblee dei genitori saranno efetuate on line:

-  il 23/10 p.v. dalle oie 17:00 alle oie 18:00.

Ciascun coordinatore  di  classe  per la  scuola secondaria  di  primo grado e ciascun docente liberamente

individuato  per  gli  altri  ordini  di  scuola,  provvederà  ad  inviare  il  link  alle  famiglie  per  il  tramite  dei

rappresentant di classe. 

Le elezioni si terranno come da prospetti allegat.

Per ciascuna classe/sezione deve essere costtuito un seggio eletorale composto da un Presidente e due

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre present dall’apertura

alla chiusura dei seggi almeno due component il seggio eletorale.
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Qualora risultasse impossibile la costtuzione di un seggio per classe, il responsabile del plesso provvederà a

costtuire un seggio unico, composto secondo le modalità di cui sopra.

Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto secondo i turni appresso illustrato.

Al  termine delle  operazioni  di  voto i  component del  seggio procedono allo  spoglio  ed alla  successiva

proclamazione degli eletti.

Tutti i genitori sono eletori ed eleggibili.

I verbali saranno riconsegnat al termine delle operazioni al responsabile di ciascun plesso.

Il responsabile di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli  ufci di segreteria, al termine delle

operazioni della stessa giornata. 

Noime elettoiali

L’eletorato attivo e passivo speta ad entrambi i  genitori  o a coloro che ne fanno legalmente le  veci.

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio eletorale con un documento di identtà.

Inoltre, 

a. i rappresentant in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) sono

uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);

b. i rappresentant in Consiglio di Classe sono quatro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 297/1994);

c. le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli eletori in ordine alfabetco;

d. Ciascun eletore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggent sono in numero superiore a

uno (art.31, Dlgs 297/1994). 

Quindi sulla scheda eletorale ciascun eletore può esprimere:

- una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse

- due preferenze nel caso dei Consigli di classe.

-

Noee pei gli elettoii

I genitori dovranno provvedere a scaricare il modulo di autocertfcazione dal sito 
htps://www.comprensivocisternino.edu.it/sites/default/fles/page/2020/modulo-autodichiarazione-covid.pdf

e a consegnarlo all’ingresso.

Si rammenta, inoltre:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-infuenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastci laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-infuenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contato con persone positve al virus nei 14 giorni precedent, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competent;

- l’obbligo di rispetare tute le disposizioni delle Autorità e della Dirigente scolastca (in partcolare,
mantenere il distanziamento fsico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, indossare
la mascherina);

- l’obbligo  per  ciascun  lavoratore  di  informare  tempestvamente  la  Dirigente  scolastca  della
presenza di qualsiasi sintomo infuenzale durante l’espletamento delle operazioni di sopra.

Per accedere ai locali adibit alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli

eletori, in coerenza con la normatva vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 
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Al  momento  dell’accesso  nei  locali,  l’eletore  dovrà  procedere  alla  igienizzazione  delle  mani  con  gel

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

Quindi l’eletore, dopo essersi avvicinato ai component del seggio per l’identfcazione e prima di ricevere

la scheda (ogni eletore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le  operazioni  di  voto,  è  consigliata una ulteriore  detersione delle  mani  prima di  lasciare  il

seggio.

Si ricorda che:

- è necessario avere una penna personale;

- gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastco;

- sarà interdeto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina,

- è consentto permanere nei locali scolastci il tempo stretamente necessario alla votazione, dato

che le assemblee si sono già svolte in modalità on line.

Ai sensi del punto 7 del protocollo COVID-19 dell’Isttuto del 22/09/2020, responsabili degli incontri sono i
responsabili di plesso.

La diiigenee scolastca
      Dott.ssa Auielia SPECIALE

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93

All.:

- Infanzia

- Primaria 

- SSIG
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