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web: http://www:icmonteera�tn:nnv.:ie e-o�il :�tpicm838006@isearzinte:ie
Ai docent cuola dell’Innaanzia-Primaaria- econdaria
A tut i genitori
Al D GA
Al sito Web
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE
ono indete le elezioni degli organi collegiali a livello di isttuzione scolastca per l’Ia.s. 2020-21. Dopo aver valutato
di efetuare l’Iintera procedura on line (assemablee e operazioni di voto),i in considerazione di una serie di variabili
legate al contesto socio-economaico di riaerimaento si è alla fne optato per le riunioni inaormaatve a distanza e per il
voto in presenza. i è ritenuto di recepire il comaunicato del Ministero dell’Instruzione del 3 otobre 2020 chei
partendo dai principi della libertà e della segretezza del votoi esplicita che la votazione online è una prospetva su
cui lavorarei “previa comapiuta rifessione sulla valutazione e sulla imaplemaentazione di tute le aormae di
semaplifcazione ed efcientamaento delle procedure ordinarie delle isttuzioni scolastche”. Tuto ciò consideratoi
ravvisando l’Iesigenza di consentre la più amapia partecipazione possibilei anche nell’Iotca della presenza di aamaiglie
con basso livello di comapetenze digitalii le elezioni sono state organizzate nel maodo che segue.
Modalità di svolgimento

a)

Assemblee
i terranno a distanza con l’Iausilio della piattaforma Zoom nei giorni stabilit alle ore 18.30:
 Infanzia: martedì 27 ottobree
 Primaria: lunedì 26 ottobree
 Secondaria I gr.: mercoledì 28 ottobre.
aranno presiedute dai Coordinatori che avranno cura di calendarizzare la riunione e di comaunicare il link ai
genitori tramaite Registro Eletronico (insiemae eventualmaente ad altra maodalità che riterranno aunzionale al
buon esito della riunione), unitamaente all’Iavviso relatvo alle assemablee che riceveranno dalla scuola (una
copia cartacea di quest’Iultmao verrà comaunque consegnata agli alunni),.
Dopo aver brevemaente discusso delle linee aondamaentali della programamaazione educatvo-didatca e aver
esamainato eventuali problemai della classe rappresentat dai genitorii il Coordinatore:
 illustrerà le problemaatche connesse con la partecipazione alla gestone demaocratca della scuola i
invitando i genitori a proporre la propria candidatura;
 aornirà inaormaazioni sulle maodalità di espressione di voto;
 chiederà disponibilità dei genitori a aar parte dei seggi eletorali costtuit secondo il prospeto
seguente:

Mntee Ua�tn

Infanzia
eggio unico

Primaria
eggio 1p: classi primae
eggio 2p: classi seconde-terze
eggio 3p: classi quarte-quinte

Secondaria I grado
eggio 1s: classi primae
eggio 2s: classi seconde
eggio 3s: classi terze

R�tp�nt�tn

eggio unico

eggio 1p: classi primaa-quarte-quinta
eggio 2p: classi seconde-terze

eggio 1: classi primae
eggio 2: classi seconde-terze

Tnaae S�t P�eaizin
M�nli�tn di Tett�

eggio unico
eggio unico

eggio unico
eggio unico

eggio unico
//

i ricorda che ogni seggio eletorale è comaposto da un presidente e da due scrutatori di cui uno aunge da
segretario.

b)

Operazioni di voto
Le operazioni di voto si terranno sabato 31 otobre 2020 nelle rispetve sedii ad eccezione della scuola
Primaaria e econdaria di n grado di Torre an Patrizioi secondo il prospeto seguente:
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Mntee Ua�tn

Infanzia
9.00-11.00
tute le sezioni

R�tp�nt�tn

9.00-11.00
tute le sezioni

Tnaae S�t P�eaizin

8.30-10.30

M�nli�tn di Tett�

9.00-11.00

Primaria
13.30-15.30 classi primae-secondeterze
15.00-17.00 classi quarte-quinte
14.00-16.00 tute le classi

Secondaria I grado
13.30-15.30 classi primae
15.00-17.00 classi secondeterze
16.00-18.00 tute le classi

Sede: scmrnl� Itf�tzi� TSP
15.00-17.00
14.00-16.00

Sede: scmrnl� Itf�tzi� TSP
11.00-13.00
//

Per evitare l’Iassemabramaento nei localii si procederà a prevenire il rischio di interaerenza tra i fussi di entrata
e quelli di uscita e a prevedere contngentamaent degli accessii eventualmaente creando aree di atesa
all’Iesterno dell’Iedifcio.
i garantrà il distanziamaento non inaeriore a 1 maetro tra i comaponent del seggio e tra quest ultmai e
l’Ieletore (amapliando la distanza a 2 maetri se l’Ieletore dovrà abbassare la maascherina al maomaento
dell’Iidentfcazione),.
Al maomaento dell’Iavvicinamaento al seggioi l’Ieletore dovrà provvedere all’Iigienizzazione delle maanii da
ripetersi una vota efetuata l’Ioperazione di voto.
nl seggio sarà presidiato da 3 genitori (un presidentei un segretario e uno scrutatore),i che dovranno
indossare la maascherina e procedere ad una arequente e accurata igiene delle maani.
n genitori votant frmaeranno con la propria penna l’Ielenco aornito e successivamaente scriveranno la/e
preaerenza/e sulla scheda ricevuta dagli scrutatori (sarà distribuita una scheda vidimaata maediante la frmaa di
uno degli scrutatori sulla quale ciascun votante esprimaerà UNA preaerenza PER L’InNFANZnA e LA PRnMARnA e
DUE PER LA ECONDARnAi scrivendo il COGNOME e NOME di un genitore scelto ara quelli della classe del/la
proprio/a fglio/a),. La scheda verrà successivamaente riposta nell’Iurna relatva alla propria sezione/classe
diretamaente dal genitore votante. Non è amamaesso il voto per delegai dato che il voto ha semapre caratere
personale.
Lo spoglio avverrà alla fne delle votazioni; nell’Iipotesi in cui si registri una parità di vot validi in relazione al
numaero di rappresentant da eleggere (1 all’Innaanzia e alla Primaaria e 4 alla econdaria),i si procederà al
sorteggio. il Presidente di seggio comapilerà i verbali e gli scrutatori lo frmaerannoi ognuno di loro utlizzando
la propria penna; termainate le operazioni eletoralii il Presidente del seggio raccoglierà il maateriale e lo
consegnerà al responsabile di plessoi che provvederà a conservarlo e a conaerirlo in segreteria didatca
entro la giornata di maartedì 3 novemabre. Durante le operazioni di scrutnio si avrà cura di efetuare una
costante igienizzazione delle maani e si contnueranno ad osservare le prescrite maisure di distanziamaento.
i raccomaanda a tut coloro che sono coinvolt a vario ttolo nelle operazioni di voto la streta osservanza di
tute le maisure legislatve in vigore in relazione all’Iemaergenza epidemaiologica in ato.
i confda nella maassimaa partecipazionei in considerazione dell’Iimaportante ruolo rivestto dalla comaponente
genitori per la costruzione della necessaria sinergia scuola-aamaiglia e per la creazione di una vera “comaunità
educante” .
Il Dirigente Scolastco
Prof.ssa Rossana Gentlini
Firmaa autograaa sosttuita a maezzo stamapa
ai sensi e per gli efet dell’Iart. 3i c. 2 D.Lgs. n. 39/93

