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Circolare n.29

Favara, 13 ottobre 2020

Ai Genitori dell’Istituto
Ai Docenti dell’Istituto
Al DGSA
All’Albo
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Vista la nota ministeriale 17681 del 2 ottobre 2010 la quale chiarisce che ”è necessario evitare
assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli ingressi negli edifici” ,
Ritenuto necessario tutelare, per quanto possibile, la salute pubblica
Considerato che occorre conciliare la normativa sulle modalità di elezione dei
rappresentanti degli studenti e dei genitori, come previste dall’OM. 215/91, con le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione del rischio Covid 19 e con il Protocollo di sicurezza per
il contenimento del rischio Covid 19 della scuola,
sono indette, in via eccezionale in questo anno scolastico, le assemblee per eleggere i
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/ Interclasse/ Classe per l’A.S.
2020/2021 in modalità telematica nei giorni 21/22/23 ottobre, un’ora prima delle operazioni
di voto, secondo il seguente calendario:
21 OTTOBRE

SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO
DALLE 15.00 ALLE 16.00 ASSEMBLEA ON LINE
A CURA DEI COORDINATORI DI CLASSE
SCUOLA PRIMARIA MG
DALLE 15.00 ALLE 16.00 ASSEMBLEA ON LINE

22 OTTOBRE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DALLE 15.00 ALLE 16.00 ASSEMBLEA ON LINE

23 OTTOBRE

SCUOLA INFANZIA FB E MG
Dalle 15.00 alle 16.00 ASSEMBLEA ON LINE

All’Assemblea in modalità telematica parteciperanno tutti i docenti, che informeranno i genitori
sulle problematiche connesse alla partecipazione alla gestione democratica della scuola ed
informeranno sulle modalità di espressione del voto; sarà compito dei Docenti illustrare altresì
le competenze dell’organo collegiale così sintetizzate:
−

formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica;

−
proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative
che integrano l’insegnamento curricolare;
−

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale si svolgono
secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 21, 22 e 23 dell’Ordinanza Ministeriale 15
luglio 1991 n. 215, come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e
dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277.
Si comunica che a seguito della Circolare Ministeriale del 2/10/2020 le elezioni dei
rappresentanti dei genitori non potranno tenersi in modalità online, ma solo in presenza.
Fermo restando che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili, durante l’assemblea si invitano i
genitori a proporre eventuale disponibilità a ricoprire il ruolo di rappresentante di classe, al fine
di facilitare le operazioni di voto.
I seggi elettorali si costituiranno in giorni differenti per i diversi ordini di scuola in entrambi i
plessi dell’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” e rimarranno aperti dalle ore 16.30 alle
ore 18.30
Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un
Presidente e due scrutatori. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei
seggi almeno due componenti il seggio elettorale.
A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente redigerà un unico verbale -già predispostosul quale si indicheranno i nominativi dei rappresentanti eletti per ogni classe del plesso.
Tutti i documenti, dopo le operazioni di spoglio, verranno consegnati dal Presidente in
segreteria a partire dalle 19.00 e non oltre le 19.30 della stessa giornata.

SEDE, DATA ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
21 OTTOBRE

SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO
DALLE 16.30 ALLE 18.30 OPERAZIONI DI VOTO
IN PRESENZA IN PALESTRA
SCUOLA PRIMARIA MG
DALLE 16.30 ALLE 18.30 OPERAZIONI DI VOTO
IN PRESENZA NEL PLESSO

22 OTTOBRE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DALLE 16.30 ALLE 18.30 OPERAZIONI DI VOTO
IN PRESENZA IN PALESTRA

23 OTTOBRE

SCUOLA INFANZIA FB E MG
Dalle 16.30 alle 18.30 OPERAZIONI DI VOTO IN
PRESENZA PRESSO LA SEDE CENTRALE
(PALESTRA) PER TUTTI

Dovranno essere presenti il docente coordinatore e il segretario per la scuola secondaria di I
grado; il docente coordinatore per le classi di scuola primaria ed entrambe le docenti di sezione
per la scuola dell’infanzia.
Modalità di accesso al seggio:
Si sottolinea che, per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di
ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
−
−
−

evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Si precisa altresì che, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, è obbligatorio l’uso
della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso
ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente nazionale che ne prevede l’uso nei
locali pubblici in combinato disposto con quella di carattere regionale che ne prevede l’uso su
tutto il territorio.
Al momento dell’accesso ai locali l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. L’elettore, quindi, dopo essersi
avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la
matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori devono indossare la mascherina
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e
procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per

le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle
altre fasi del procedimento.
In palestra è necessario accedere con scarpe adeguate per evitare che venga danneggiato il
pavimento.
Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni
I genitori degli alunni partecipano all’elezione:
di 1 rappresentante, per ogni sezione nel consiglio di intersezione nella scuola
dell’infanzia;
− di 1 rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse della scuola primaria;
− di 4 rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado.
Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
−

Nell’ipotesi in cui due o più genitori abbiano, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione,
per sorteggio.

Composizione e nomina dei seggi elettorali
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori (uno dei quali funge da
segretario) scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e sono elettori
nella sede.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Modalità delle votazioni
Gli elettori
documento
documento
documento

votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi e sono tenuti ad esibire un
valido per il loro riconoscimento. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di
può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di
o da un componente del seggio.

Preferenze esprimibili
−
−
−

1 sola preferenza per i genitori nella scuola dell’infanzia;
1 sola preferenza per i genitori nella scuola primaria;
fino a 2 preferenze nella scuola secondaria di primo grado.

Scrutinio
Le operazioni di scrutinio, debitamente verbalizzate, hanno inizio immediatamente dopo la
chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Vella
Firmato digitalmente

