MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “ALFIERI-LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA

Roma, 13 Ottobre 2020
Circ. n. 21

Ai Docenti dell’IC ALFIERI - LANTE DELLA ROVERE (per conoscenza)
Loro Sedi
ALLE FAMIGLIE dell’IC ALFIERI LANTE DELLA ROVERE
Loro Sedi
All’Albo
Al sito Web

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe
a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM.
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno
1998;
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento
da contagio COVID-19;
INDICE
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per
l’anno scolastico 2020/2021 per i giorni 27, 28 e 29 ottobre 2020 come da schema.
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Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale
17681 che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti
nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, non saranno
effettuate le assemblee dei genitori in presenza.
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Note per gli elettori
Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento
Covid - 19.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina
da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei
locali pubblici.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle
mani con gel idroalcolico messo a disposizione.
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e
prima di ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua matita/penna), provvederà ad
igienizzarsi nuovamente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima
di lasciare il seggio.
Possono votare entrambi I genitori, utilizzando le schede presenti al seggio ed esibendo
un documento valido di riconoscimento.
Le elezioni si svolgeranno presso i due plessi principali Alfieri e Lante della Rovere con il
seguente calendario e le seguenti modalità:

SCUOLA INFANZIA
Martedì

20 OTTOBRE

ORE 18.00 Assemblea convocata da referente con genitori su piattaforma ZOOM.
Le credenziali di accesso saranno fornite prima della riunione.
Martedì

27 OTTOBRE

ORE 13.00/15.00 Apertura dei seggi e votazioni per l’elezione dei rappresentanti di
Intersezione.
A seguire, dalle 15.00, si effettuerà lo spoglio.

SCUOLA PRIMARIA
Mercoledì 21 OTTOBRE

Le credenziali di accesso saranno fornite prima della riunione.
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ORE 17.30 Assemblea convocata dal coordinatore con genitori su piattaforma ZOOM
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Mercoledì 28 OTTOBRE
ORE 13.00/15.00 Apertura dei seggi e votazioni per l’elezione dei rappresentanti di
classe.
A seguire, dalle 15.00, si effettuerà lo spoglio.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Giovedì 22 OTTOBRE
ORE 17.30 Assemblea convocata dal coordinatore di classe con genitori su piattaforma
ZOOM.
Le credenziali di accesso saranno fornite prima della riunione.

Giovedì 29 OTTOBRE
ORE 16.00/18.00 Apertura dei seggi e votazioni per l’elezione dei rappresentanti di
classe.
A seguire, dalle 18.00, si effettuerà lo spoglio.
Gli orari sono stati scelti lontano dalla entrata e dalla uscita degli alunni al fine di evitare
assembramenti e non terminare lo spoglio troppo tardi.
a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse
(Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);
b. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado;
art.5, Dlgs 297/1994);
c. che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in
ordine alfabetico;




una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse,
due preferenze nel caso dei Consigli di classe.
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d. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in
numero superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun
elettore può esprimere:
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Ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, le elezioni si
svolgeranno nel seguente modo:

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 3 7 .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.

è necessario avere una penna personale;

gli alunni non sono ammessi;

sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina

è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario
alla votazione.

Si deve mantenere il distanziamento di un metro.

Saranno costituiti seggi per ogni ordine di scuola (Infanzia, Primaria e I Grado) per
raggruppamenti di classi; ogni seggio sarà dotato di urne pari al numero delle classi
attribuite a quel seggio affinché i genitori possano votare i rappresentanti della propria
classe;
a conclusione delle operazioni di voto sarà redatto un verbale di scrutinio per ogni classe
scrutinata con l’individuazione degli eletti; il materiale delle elezioni sarà conservato nelle
apposite buste e riconsegnato presso la portineria.
Le operazioni di voto per Infanzia e Primaria si svolgeranno all’aperto, nel Cortile della
Lante Della Rovere al piano terra dell’edificio sotto i gazebo di legno presenti,
mantenendo il distanziamento e mascherina, con ingresso dei genitori da Via Tevere
passo carrabile.
Le operazioni di voto per secondaria I Grado si svolgeranno tutte nel Cortile dell’edificio
di Via Salaria 159, mantenendo il distanziamento e mascherina, con ingresso dei genitori
da Via Pacini n. 6, passo carrabile.

È necessario per votare esibire documento valido di riconoscimento
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ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI
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I seggi sono costituiti di norma da 3 genitori (presidente, segretario, scrutatore), che
garantiscono la loro presenza dall’apertura del seggio fino al termine delle operazioni di
spoglio e verbalizzazione votazioni.
Dalle assemblee di classe dovranno essere individuati e comunicati alla scuola tramite
mail i nominativi dei genitori disponibili a far parte dei seggi, entro e non oltre il 23
Ottobre. In base alla disponibilità ottenuta saranno costituiti i seggi.

INFORMAZIONI UTILI





Saranno eletti i primi genitori con più voti.
Chi ha più figli nella stessa classe vota una sola volta, mentre se i figli sono in
classi diverse vota in ogni classe.
Si deve rispettare l’orario previsto per la conclusione delle operazioni.
I seggi devono consegnare il verbale al personale scolastico che lo porterà in
segreteria.


In caso di errore di elenco o contestazione, far votare comunque il genitore e segnalare
l'errore nel verbale.
La Segreteria, il giorno dopo le elezioni, provvederà all’esame dei verbali, con i relativi atti, ed
alla proclamazione degli eletti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Pintus
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993
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