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Ai Docent 

Ai genitori degli alunni

 Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito Web 

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale A. S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974; 

VISTA l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991 ;

 VISTO il DL 297/1994; 

VISTA l’O. M. n. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il DPR 235/2007; 

VISTA la nota MI n. 17681 del 2 otobre 2020 

VISTO il Regolamento di Isttuto;

 VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Isttuto  del  12/10/2020  relatva  a  “Elezione  e  rinnovo degli  organi

collegiali”

 VISTO il documento “Protocollo sicurezza Covid” ,

I N D I C E

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe 
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C O N V O C A

le assemblee dei genitori per il rinnovo della componente di cui sopra.

MODALITA’ SCUOLA SECONDARIA ACQUAVIVA - STAZIONE

I genitori si riuniranno, in modalità telematca, il giorno 19 otobre, le elezioni si svolgeranno il giorno 22

otobre 2020 secondo le modalità di seguito indicate: le assemblee dei genitori si riuniranno il giorno 19

otobre in modalità telematca mediante l’utlizzo della piataforma Gsuite e del relatvo applicatvo Meet,

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 soto la presidenza del coordinatore di classe che illustrerà compit e funzioni

degli  OO.  CC.  Le  assemblee delibereranno sulla  costtuzione del  seggio eletorale  (1  presidente e  due

scrutatori)  e  sul  susseguente  rinnovo  della  componente  genitori  nei  singoli  Consigli.  I  seggi  che  si

costtuiranno si riuniranno in presenza il giorno 22 otobre secondo suanto indicato in allegato. 

N.B. si consiglia la presenza di un docente per singolo plesso scolastco nell’orario di insediamento del

seggio per orientare il lavoro dei genitori.

Si procederà suindi alle operazioni di voto e, al loro termine, allo scrutnio. 

SCUOLA PRIMARIA 

I genitori si riuniranno, in modalità telematca, il giorno 21 otobre, le elezioni si svolgeranno il giorno 22

otobre 2020 secondo le modalità di seguito indicate: le assemblee dei genitori si riuniranno il giorno 21

otobre in modalità telematca mediante l’utlizzo della piataforma Gsuite e del relatvo applicatvo Meet,

secondo gli orari indicat nella tabella allegata dai docent di classe che illustreranno i compit e funzioni

degli  OO.  CC.  Le  assemblee delibereranno sulla  costtuzione del  seggio eletorale  (1  presidente e  due

scrutatori per plesso) e sul susseguente rinnovo della componente genitori nei Consigli di interclasse. I seggi

si apriranno in presenza presso le varie sedi scolastche, il giorno 22 otobre secondo suanto indicato in

allegato.

N.B. si consiglia la presenza di un docente per singolo plesso scolastco nell’orario di insediamento del

seggio per orientare il lavoro dei genitori.

 Si procederà suindi alle operazioni di voto e, al loro termine, allo scrutnio. 

SCUOLA INFANZIA 

I genitori si riuniranno, in modalità telematca, il giorno 20 otobre, le elezioni si svolgeranno il giorno 22

otobre 2020 secondo le modalità di seguito indicate: le assemblee dei genitori si riuniranno il giorno 20

otobre in modalità telematca mediante l’utlizzo della piataforma Gsuite e del relatvo applicatvo Meet,

secondo gli orari indicat nella tabella  allegata  soto la presidenza del fduciario di plesso che illustrerà i

compit e le funzioni degli OO. CC. Le assemblee delibereranno sulla costtuzione del seggio eletorale (1

presidente e due scrutatori per plesso) e sul susseguente rinnovo della componente genitori nei Consigli di

intersezione. 

I  seggi  si  apriranno in presenza presso le  varie  sedi  scolastche,  il  giorno 22 otobre secondo orario  e

indicazione di accesso riportat in tabella allegata. Si procederà suindi alle operazioni di voto e, al loro

termine, allo scrutnio. 

N.B. si consiglia la presenza di un docente per singolo plesso scolastco nell’orario di insediamento del

seggio per orientare il lavoro dei genitori.
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PROCEDURE  DI  SICUREZZA  PER  LE  OPERAZIONI  DI  VOTO  FINALIZZATE  AL  RINNOVO  DEGLI  ORGANI

COLLEGIALI IN PRESENZA 

Il seggio della Primaria di Acsuaviva sarà allestto al piano terra preso l’ingresso principale, suello della

secondaria di Acsuaviva sarà allestto al piano inferiore sempre vicino all’ingresso, per gli altri plessi ove

possibile nell’area antstante gli accessi della scuola come indicato in tabella allegata e sarà trasferito al suo

interno in caso di catve condizioni atmosferiche, nello spazio localizzato nell’immediata prossimità della

porta d’ingresso, con accesso di un votante per volta e atesa degli altri eletori all’esterno, osservando il

distanziamento  di  almeno  1mt  anche  durante  l’atesa  e  indossando  sempre  la  mascherina.  Il

distanziamento sia tra i component del seggio che tra suest ultmi e l'eletore non dovrà essere inferiore a

un metro.  Tale distanza dovrà essere invece di  due metri  al  momento dell'identfcazione dell'eletore,

suando a suest'ultmo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo

occorrente per il suo riconoscimento. Si ricorda che per accedere agli spazi della scuola, incluso il piazzale, e

partecipare alle operazioni di voto, in otemperanza con le misure fnalizzate al contenimento e contrasto

dell'emergenza epidemiologica.

Si deve assicurare negli spazi interni adibit a seggio il ricambio d'aria regolare e sufciente favorendo, in

ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 

COVID-19, è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tut gli eletori e di ogni altro soggeto avente

dirito all'accesso. Prima di ricevere la scheda l'eletore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’area di voto. 

Completate le operazioni di voto, per le suali si suggerisce di utlizzare una penna personale, è consigliata

un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

 Per suanto riguarda l'accesso dei votant, è rimesso alla responsabilità di ciascun eletore il  rispeto di

alcune regole basilari di prevenzione suali:

 •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 stat in suarantena o isolamento domiciliare negli ultmi 14 giorni; 

• non essere stat a contato con persone positve negli ultmi 14 giorni. 

Nel  corso  delle  operazioni  di  voto  i  collaboratori  scolastci  procederanno  a  periodiche  procedure  di

disinfezione delle superfci di contato nonché dei servizi igienici ogni volta che suest vengano utlizzat. Gli

scrutatori dovranno sempre indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno

un metro dagli altri component e procedere ad una fresuente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guant

è consigliato per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestone

delle altre fasi del procedimento. Si evidenzia, per scrutatori e votant, che non è consentto l’accesso negli

spazi della scuola a nessuna persona che non abbia ttolo, in sualità di votante o scrutatore, a partecipare

alle operazioni di voto. In allegato calendario assemblee e apertura seggi. 

I Link delle riunioni di classe saranno visibili nel registro eletronico alunni, nella sezione document.

Il Dirigente Scolastco 

F.to* Prof.ssa Giuseppina Rossi

*Firma autografa sosttuita a mezzo stampa,

 ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93
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