Protocollo 0013822/2020 del 24/10/2020

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” di ARPINO
con annesso CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO”

PROT. N.

Arpino, 24 ottobre 2020
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE
ED EDUCATIVO
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
e p.c. alla DSGA

Oggetto: COMUNICAZIONE INTEGRATIVA Elezioni degli Organi collegiali dell’Istituzione
Scolastica - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (Scuola Secondaria di Primo
Grado), interclasse (Scuola Primaria) e intersezione (Scuola dell’Infanzia) anno scolastico 2020 - 21.
Si comunicano gli orari aggiornati per la partecipazione all’assemblea in modalità telematica delle Elezioni
degli Organi collegiali - Elezione dei rappresentanti dei genitori, indette con Circ. n. 50 Prot. 13144 del
17.10.2020, come di seguito specificato:
Lunedì 26
ottobre 2020

Scuola dell’Infanzia 16.00 - 17.00

Assemblea
dei genitori

In modalità
telematica
GOTOMEETING

Scuola primaria 18.00 – 19.00

Assemblea
dei genitori

In modalità
telematica
GOTOMEETING

Assemblea
dei genitori

In modalità
telematica
MEET

Scuola Secondaria di primo Grado 17.00 18.00

Vista la chiusura del Plesso di Pagnanelli, come da ordinanza del sindaco della città di Arpino n.18 del
22.10. 2020 (Prot.9537), si precisa che per il plesso di Pagnanelli le assemblee si svolgeranno regolarmente
in modalità telematica per tutti gli ordini di scuola in data 26 ottobre 2020, come precedentemente
comunicato, mentre le operazioni di voto avverranno il giorno 28 ottobre 2020 nel plesso di Pagnanelli
secondo il seguente orario scaglionato:
-Scuola dell’infanzia: dalle 16.00 alle 17.00;
-Scuola primaria: dalle 17.00 alle 18.00;
-Scuola secondaria di primo grado: dalle 18.00 alle 19.00.

ASSEMBLEA (I FASE)
All’assemblea partecipano i docenti coordinatori e i segretari di classe e i genitori elettori.
Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità da remoto con il coordinamento dei docenti
coordinatori di classe; i genitori potranno collegarsi attraverso il link inserito sul registro elettronico da ogni
coordinatore nella sezione agenda.
I docenti presiederanno le assemblee al fine di informare i genitori elettori sulla funzione degli OO.CC e del
Consiglio di classe/interclasse/intersezione, illustrare le modalità di candidatura e della costituzione del
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seggio elettorale e fornire indicazioni utili sulle modalità di votazione.
I coordinatori subito dopo aver avviato la riunione in videoconferenza dovranno provvedere
all’identificazione dei partecipanti (ogni coordinatore di classe avrà a disposizione l’elenco dei nominativi
dei genitori elettori); i coordinatori resteranno collegati per tutta la durata, pur lasciando, dopo una parte
introduttiva, la gestione dell’assemblea ai genitori presenti.

I genitori degli alunni partecipano all'elezione:
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia;
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse nella scuola primaria;
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado;
All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i
genitori degli alunni iscritti alle classi interessate.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo
per ciascuna componente sulla base di una lista unica comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori e a
coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano
attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, 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.

OPERAZIONI DI VOTO (II FASE)
I referenti di plesso potranno preventivamente acquisire la disponibilità dei genitori per la costituzione del
seggio in presenza in ciascun plesso.
Il seggio elettorale dovrà essere costituito da n.3 genitori (1 con funzione di presidente e 2 con funzione di
scrutatore);
Il seggio elettorale nel pieno rispetto delle norme di prevenzione e contenimento COVID - SARS – 19
gestirà le operazioni di votazione che avverranno all’esterno dei plessi scolastici accogliendo un elettore per
volta; si osserverà la fila con il prescritto distanziamento e l’igienizzazione delle mani sia prima che dopo
l’operazione di voto.
Il voto sarà espresso mediante designazione del nominativo di un solo genitore per la scuola dell’infanzia e
per la scuola primaria e di due preferenze per la Scuola Secondaria di Primo Grado, su schede fornite dalla
scrivente Istituzione Scolastica.
In ciascun plesso sarà costituito un seggio elettorale in presenza per ogni ordine di scuola (nel caso di più
ordini di scuola in unico plesso).
A norma dell'art. 28 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, gli organi collegiali
sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
Seguiranno le operazioni di scrutinio e verbalizzazione delle procedure e degli esiti.

Confidando nella preziosa collaborazione che verrà fornita, si ringrazia anticipatamente e si porgono
distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico- Rettore
Prof.ssa Gabriella La Marca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)

