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Al GENITORI
Al Personale Docente e ATA
Ai Responsabili di Plesso
SCUOLE INFANZIA
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE

deIl'l.C. di Codigoro
Ai collaboratori del D.S.
Alla DSGA
Al sito Web

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

I'O.M. 215/91 artt. 21 e 22 che prevede l'elezione dei Rappresentanti dei Genitori
nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe con procedura semplificata;

Vista

la C.M. n. 192 del 3.8.2000, con la quale sono state disciplinate le elezioni degli
Organi Collegiali in oggetto;

INDICE
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
CONSIGLI DI INTERCLASSE
CONSIGLI DI INTERSEZIONE

CONSIGLI Dl CLASSE
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DELEGA
gli insegnanti di classe a presiedere l'assemblea, a "illustrare le problematiche connesse con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola e informare sulle modalità di espressione del
voto".

COMUNICA CHE
a) L'assemblea verrà convocata dai coordinatori di classe nelle date concordate con i
coordinatori di ordine, attraverso la modalità della videoconferenza utilizzando
esclusivamente la piattaforma G Suite nel rispetto delle normative sulla privacy; resterà
riunita per il tempo che si riterrà necessario all'ascolto ed alla discussione della
programmazione didattico-educativa annuale presentata dagli insegnanti, all'esame dei
primi problemi delle sezioni/classi rappresentati dai docenti e dai genitori.
b) L'assemblea raccoglie inoltre le candidature dei genitori e le invia alla segreteria, la
disponibilità per la costituzione del seggio, e deve costituire un primo momento di incontro
e aggregazione tra scuola e famiglia; i docenti illustreranno ai genitori la composizione e la
funzione dei Consigli di Interclasse, di Intersezione, di Classe e d'istituto.
c) Si costituirà in seguito il SEGGIO ELETTORALE unico nelle sedi interessate dove avverranno
le OPERAZIONI DI VOTO in presenza e secondo le disposizioni dei coordinatori di ordine, i
flussi saranno contingentate dal personale ata, secondo le normative.
I genitori voteranno nell'ambito di ciascuna classe o sezione il proprio rappresentante.
- Ogni seggio sarà composto da 3 genitori (1 Presidente e 2 Scrutatori, di cui i
Segretario); al fine di una migliore organizzazione, i docenti sono invitati ad interpellare
immediatamente i genitori per individuare le persone disponibili a svolgere i lavori.
Sulla scheda di votazione si può esprimere:
i sola preferenza per la scuola primaria ed infanzia
2 rreferenze oer la scuola secondaria di orimo grado
ORARI ASSEMBLEE PER ORDINE:

INFANZIA: Assemblea con i genitori on line mercoledì 21 ottobre Ore

16.30-17.30.
Elezioni mercoledì 21 ottobre rappresentanti di sezione (proprie sedi)
Infanzie Lagosanto, Mezzogoro e Pontelangorino Ore 17.30-19.30
Infanzia Codigoro Ore 18.00-20.00, a seguire lo scrutinio.

PRIMARIA: Assemblea con i genitori online giovedì 22 ottobre Ore

17.00-18.00.
Elezioni venerdì 23 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 in presenza presso le
rispettive sedi, a seguire lo scrutinio.
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SECONDARIA: Assemblea con i genitori on line Lunedì 26 ottobre Ore
15.00 -16.00 per elezione dei rappresentanti, solo i Coordinatori dei
CdC.
Martedì 27 ottobre votazioni con i genitori ed elezione dei
rappresentanti in presenza presso le rispettive sedi Ore 16.00 -18.00,
a seguire lo scrutinio.

OGNI SEGGIO SARA' FORNITO DI:
-

-

-

1) N. i copia degli elenchi degli elettori, che dovrà essere firmato dai genitori che
hanno esercitato il diritto di voto; (le firme di avvenuta votazione devono essere
apposte SOLO su questo elenco);
2) N. i copia degli elenchi degli elettori (da affiggere al seggio);
3) tante schede di votazione quanti sono gli elettori;
4) un'urna (busta);
5) un verbale unificato dell'assemblea, delle operazioni di voto e di scrutinio, da far
pervenire alla Segreteria, a operazioni concluse, debitamente compilato, unitamente
alle schede e alle due copie degli elenchi degli elettori;
6) nell'eventualità che gli elettori di una o più sezioni siano presenti in numero esiguo, è
consentito far votare gli elettori in un unico seggio.

PER

I-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ines Cavicchioli
Il Vicario Gianluca Beccari

