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Monteron i, 22 ottobre 2020

Circolare 22

AI
GENITORI
DEGLI
ALUNNI
DELL’I.C.
Al Presidente e Componenti del Consiglio
di Istituto
Al Personale docente
- Sc. dell’Infanzia
- Sc. Primaria
- Sc. Secondaria I°
grado
E p.c. alla DSGA
SEDE
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO degli organi collegiali con scadenza annuale per l’elezione dei
Rappresentanti di intersezione/interclasse e classe – a.s. 2020/21

Si comunica alle SS.LL. che, entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è necessario provvedere alle elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe.
Pertanto questo ufficio di presidenza, visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5, vista la OO.MM. n. 215
del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente 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 MIUR “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2020/2021” contenente,
altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19, procede a convocazione.
Si precisa che stante l’emergenza sanitaria e la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio
da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee dei genitori di ciascuna sezione/classe non si svolgeranno in presenza,
bensì in modalità on line in data 30 ottobre 2020 a partire dalle ore 16,30 sino alle 18,00/18,30.
La modalità seguita sarà la seguente:
1.

ciascuna famiglia provvederà, qualora non ne fosse provvisto, alla creazione di un account google;

2.

avrà cura di comunicare l’account google al docente di sezione e/o di classe o al docente coordinatore
di intersezione, interclasse o classe, tale comunicazione è necessaria per l’invio del link per l’accesso
alla piattaforma Google Meet;

3.

entro il giorno 30 ottobre p.v., sicuramente con ampio anticipo, il docente e/o i docenti di
sezione/intersezione o il/i coordinatore/i di interclasse e di classe provvederanno a fornire, , un link
per accedere alla piattaforma (Google Meet) via mail, per offrire la possibilità alle famiglie e docenti
di partecipazione alle riunioni in modalità online;

4.

Fornito il link e aperta la riunione, il docente di sezione e/o coordinatore di classe/interclasse/team
docente illustrerà brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione, dopodiché
lascerà l’assemblea online;

5.

L’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe sino al raggiungimento delle
dovute intese: lista dei genitori candidati a rappresentanti di sezione/classi;

6.

il n. dei genitori, per la scuola dell’infanzia è di 1 rappresentante per sezione – per la scuola Primaria
è 1 per classe – per la Scuola Secondaria di I g. è sino a 4 per classe.

Procedura di votazioni
Le votazioni si svolgeranno in presenza in data sabato 31 ottobre , dalle ore 10,00alle ore 12,00.
Verranno costituiti n. 2 seggi:
-

plesso centrale via Vetta D’Italia – Monteroni, per le famiglie degli alunni frequentanti i tre
ordini scolastici di Monteroni: Infanzia, Primaria e Secondaria di I g.

-

plesso centrale via Baracca – Arnesano, per le famiglie degli alunni frequentanti i tre ordini
scolastici di Arnesano: Infanzia , Primaria e Secondaria di I g.

La costituzione del seggio elettorale è così composta: n. 3 genitori di cui uno presidente + segretario e scrutatore
Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, previste in occasione dello
svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della
salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei genitori aventi diritto al voto secondo le indicazioni del
Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile e richiamate nella nota M.I. n.17681 del
2/10/2020 a cui è necessario far riferimento per opportuna consultazione.
Preme richiamare la Nota del MIUR 17681 del 2/10/2020 che fornisce alcune indicazioni per lo svolgimento
delle operazioni di voto con le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in
occasione dello svolgimento delle elezioni in presenza e che riportiamo di seguito in sintesi:
prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica
evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio,
eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso
fare in modo che il locale per il voto sia sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non
inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.
garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo
sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo
riconoscimento
fare in modo che il locale per il voto sia dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e
sufficiente
fare in modo che tutti i locali, compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede
di utilizzare, debbano essere accuratamente puliti anche al termine di ciascuna delle giornate delle
operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento,
nel corso delle operazioni di voto, prevedere periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione
delle superfici di contatto, compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici
rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi
comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene
frequente delle mani.

Arnesano/Monteroni 22/10/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Addolorata Natale)

