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AI GENITORI
AI DOCENTI
ALL’ ANIMATORE DIGITALE
AL DSGA
ALL’ALBO
OGGETTO: Elezione Organi Collegiali per 1’a.s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.74;
• Vista l’O.M. 14.11.74;
• Vista l’O.M. 5.10.76, sostitutiva, per la parte concernente le elezioni degli Organi Collegiali a livello di
Circolo o di Istituto, della citata O.M. 14.11.74;
• Vista I'O.M. n. 215 del 15.07.91, come modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 4.08.1995,
n. 293 de1 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998;
• Vista la nota del M.I. prot. n. 17681 del 02/10/2020/10/2020;
• Vista la nota prot- 14470 dell’ USR Umbria del 08/10/2020;
• Vista la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 24/09/2020 con cui venivano fissate le elezioni degli
Organi Collegiali al 22 ottobre 2020;
• Considerata l’attuale situazione epidemiologica, e vista la necessità di posticipare dal 22 al 27
ottobre 2020 le elezioni degli Organi Collegiali annuali;
DECRETA
l’indizione, con la procedura semplificata di cui agli art. 21 e 22 dell'O.M. 215/91 e successive
modificazioni ed integrazioni, delle elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di
Intersezione, Interclasse e Classe, per l’anno scolastico 2020/2021.

Le elezioni avranno luogo martedì 27/10/2020, secondo le modalità e i calendari di seguito
esplicitati. I genitori voteranno presso i seggi istituiti nei plessi in cui
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
Assemblee di classe
Il giorno 26 ottobre si terranno le assemblee dei genitori in videoconferenza sulla piattaforma Gsuite-Meet.
Saranno introdotte da un docente della sezione/classe che illustrerà la programmazione educativo didattica, il
valore della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, l’importanza degli Organi Collegiali (le
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competenze dei Consigli e i compiti dei Rappresentanti) e le modalità di votazione. In questa sede verranno
individuati i genitori disponibili a candidarsi come rappresentante e altri disponibili a svolgere la funzione di
componente del seggio.
Le riunioni si terranno dalle ore 17 alle ore 18
Costituzione del seggio e operazioni di voto
Le elezioni avranno luogo martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 17.00’ alle ore 19.00’nei plessi in cui sono
ubicate le classi frequentate dai figli in presenza dei coordinatori di plesso secondo la seguente procedura:
●Ore 16.30 costituzione del seggio (formato da 1 presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da
segretario appartenenti alla componente genitori).
● Ore 17 inizio delle operazioni di voto.
● Ore 19 termine delle votazioni ● Dalle ore 19 spoglio delle schede e proclamazione dei risultati delle
votazioni.
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SCUOLA PRIMARIA
Assemblee di classe
Il giorno 26 ottobre si terranno le assemblee dei genitori in videoconferenza sulla piattaforma Gsuite-Meet.
Saranno introdotte da un docente della sezione/classe che illustrerà la programmazione educativo didattica, il
valore della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, l’importanza degli Organi Collegiali (le
competenze dei Consigli e i compiti dei Rappresentanti) e le modalità di votazione. In questa sede verranno
individuati i genitori disponibili a candidarsi come rappresentante e altri disponibili a svolgere la funzione di
componente del seggio.
Le riunioni si terranno dalle ore 16 alle ore 17
Costituzione del seggio e operazioni di voto
Le elezioni avranno luogo martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 17.00’ alle ore 19.00’nei plessi in cui sono
ubicate le classi frequentate dai figli in presenza dei coordinatori di plesso secondo la seguente procedura:
● Ore 16.30 costituzione del seggio (formato da 1 presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da
segretario )appartenenti alla componente genitori.
● Ore 17 inizio delle operazioni di voto.
● Ore 19 termine delle votazioni
● Dalle ore 19 spoglio delle schede e proclamazione dei risultati delle votazioni.
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Assemblee di classe
Il giorno 26 ottobre si terranno le assemblee dei genitori in videoconferenza sulla piattaforma Gsuite-Meet.
Saranno introdotte da un docente della sezione/classe che illustrerà la programmazione educativo didattica, il
valore della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, l’importanza degli Organi Collegiali (le
competenze dei Consigli e i compiti dei Rappresentanti) e le modalità di votazione. In questa sede verranno
individuati i genitori disponibili a candidarsi come rappresentante e altri disponibili a svolgere la funzione di
componente del seggio.
Le riunioni si terranno dalle ore 15 alle ore 16
Costituzione del seggio e operazioni di voto
Le elezioni avranno luogo martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 17.00’ alle ore 19.00’nei plessi in cui sono
ubicate le classi frequentate dai figli in presenza dei coordinatori di plesso secondo la seguente procedura:
● Ore 16.30 costituzione del seggio (formato da 1 presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da
segretario) appartenenti alla componente genitori.
● Ore 17 inizio delle operazioni di voto.
● Ore 19 termine delle votazioni
● Dalle ore 19 spoglio delle schede e proclamazione dei risultati delle votazioni.
Si ricorda che:
• le preferenze sono espresse segnando sulla scheda cognome e nome soltanto di un candidato per la
Scuola dell’ Infanzia e Primaria, e sino a due per la Scuola Secondaria di 1° grado, prescelti
dal1'elenco della classe del/della proprio/prorpia figlio/a;
• l’elettore vota tante volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che
appartengano a classi diverse; vota una sola volta se i figli sono iscritti nella stessa classe; •
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nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, al fine delle elezioni dei Consigli di
Interclasse/sezione, lo stesso numero di voti, si procede, at fini della proclamazione, per sorteggio. •
i1 numero degli eletti sarà:
- n. 1 rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia;
- n. 1 rappresentante per ogni classe di scuola primaria;
- n. 4 rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria di 1° grado;

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE (D.Lgs. n.297 del
16/4/1994, art.5)
• I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio a ciò
delegato.
• Hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa didattica e
ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori
ed alunni.
• Nella scuola secondaria di I grado hanno inoltre competenza sui provvedimenti disciplinari a carico degli
alunni.

MISURE PER LA VOTAZIONE IN SICUREZZA ANTI CONTAGIO DA SARS -CoV-2 1.
Tutti i partecipanti al voto dovranno indossare la mascherina; gli elettori dovranno abbassare la mascherina solo
per il tempo strettamente necessario all’identificazione mantenendo in questo caso la distanza di 2 metri.
2. All’interno dell’edificio scolastico è necessario rispettare le seguenti regole di prevenzione: mantenere la
distanza minima di sicurezza dalle altre persone (almeno 1 metro), utilizzare la mascherina e gli altri DPI, lavare
o igienizzare le mani, evitare assembramenti.
3. Per partecipare alle votazioni è necessario misurare la temperatura corporea prima di arrivare a scuola ed è
vietato entrare o permanere all’interno dei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti.

SEGGI ELETTORALI
Il Seggio n° 1 - Scuola Sec. I Grado Valfabbrica per la Scuola Sec. I Grado, per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Primaria di Valfabbrica;
Il Seggio n° 2 - Scuola Primaria di Casacastalda per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Sec. I
Grado di Casacastalda.
Il link per partecipare alle assemblee on-line del giorno 26 ottobre 2020 sarà inviato ai genitori sulla mail
dichiarata alla scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gallina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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