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Circolare interna n° 30

S. Maria della Versa, 07/10/2020
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Sigg.
Sigg.
Sigg.
Sigg.

Genitori delle Scuole dell’Infanzia
Genitori delle Scuole Primarie
Genitori delle Scuole Sec. 1 Grado
Docenti – Al Personale ATA delle Scuole

- Ai Sigg. Componenti Commissione Elettorale dell’Istituto
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione/Classe e
Interclasse per l’anno scol. 2020/21 - Convocazione assemblea e votazioni-

RETTIFICA

Con Circ. Interna nr. 24 del 30/09/2020 questo Istituto ha comunicato alle SSLL le
modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali annuali della scuola;
in data 02/10/202 con nota prot. 0017681 il Ministero dell’Istruzione ha fornito
precise direttive a riguardo, rendendo necessaria la riorganizzazione delle stesse e il
rinvio di una settimana dell’intera procedura.
Pertanto, per il corrente anno scolastico, le elezioni si svolgeranno nel seguente
modo:
le assemblee che precedono le votazioni, tenuto conto delle indicazioni circa il
distanziamento sociale legato alla contingenza pandemica in atto, si terranno
in videoconferenza (il link per accedere alla stessa verrà comunicato tramite
la bacheca del registro elettronico, per tutti gli alunni dell’Istituto, qualche
giorno prima dello svolgimento);
b) le elezioni si svolgeranno in presenza nei plessi frequentati dai propri figli,
in locale appositamente individuato, nel rispetto dei protocolli di sicurezza che
prevedono ingressi scaglionati, sanificazione delle mani e uso della mascherina
a)

e secondo il seguente calendario:
Data

Tipo scuola

19/10/2020

Tutti i plessi/classi di 16.15-17.00
scuola dell’infanzia
Tutte
le
classi
di
scuola sec. 1 grado
di Montù B./Canneto
P.se / S.M. Versa

Orario assemblea
in videoconfer.

Orario votazione
in presenza

17.15-19.15

20/10/2020

Tutti i plessi/classi di 16.15-17.00
scuola primaria

17.15-19.15

Tutte le classi di
scuola sec. 1 grado
di Pometo

Ogni assemblea avrà il seguente odg:
1. funzionamento degli organi collegiali con particolare riferimento all’ordine
di scuola dei propri figli;
2. illustrazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 nell’Istituto;
3. offerta formativa d’Istituto as 2020/21;
4. varie ed eventuali
Al termine delle assemblee, nelle scuole frequentate dai propri figli, si costituirà il
seggio elettorale e si darà avvio alle operazioni di voto; i genitori potranno
recarsi a votare nel rispetto delle regole elencate al precedente punto b; il
seggio rimarrà aperto fino alle ore 19.15.
Si forniscono alcune precisazioni circa le modalità di voto:
1) se il genitore ha più figli nella stessa classe voterà una sola volta; se ha più figli
in diverse sezioni/classi voterà per tutte quelle dove sono iscritti i figli;
2) ogni genitore dovrà esibire un documento di riconoscimento valido; in
mancanza dello stesso è consentito il riconoscimento da parte di un
componente del seggio o da parte di un altro elettore dello stesso seggio;
3) si vota scrivendo:
- un solo nominativo (per le scuole dell’infanzia e primaria)
- due nominativi (per la scuola sec. 1 grado)
scelto/i tra tutti i nominativi dei genitori della classe del figlio.
Verrà eletto il genitore che avrà ottenuto più voti; a parità di voti si procederà
al sorteggio.
Si confida nella collaborazione di tutti.

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico
www.icvalleversa.edu.it
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Patrizia Smacchia)
F.to

F.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

