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Circolare n. 48

Brindisi, 18/10/2021
A tutto il Personale dell’IC Bozzano
Ai Referenti dei Plessi
A tutti i genitori
Scuola Secondaria di I grado
Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia
Agli atti
Alla DSGA
Al sito
Alla Bacheca del RE

Oggetto: Convocazione assemblea genitori e modalità operative elezioni dei rappresentanti dei genitori
Consigli di Intersezione/Sezione/Interclasse/Classe (a.s. 2021-2022).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI
•
•
•
•
•
•

la Nota MIUR n. 24032 del 06/10/2021 sul rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2021/2022;
l’ O.M. n. 215/1991 e successive modifiche recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica;
il Dlgs. 297/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali della
scuola
la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli
artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/1991;
il DL 111/2021 e la L.133/2021;
il Protocollo sanitario e di sicurezza interministeriale relativo alle consultazioni elettorali 2021
DECRETA

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215/1991 l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe e precisamente:
1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione;
2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe;
3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe;

Le suddette elezioni si svolgeranno secondo quanto di seguito riportato:
1.Assemblee dei genitori:
si svolgerà in modalità on-line secondo il seguente calendario:
Ordine di scuola
IC Bozzano

Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria

Data

Lunedì
25/10/2021

Lunedì
25/10/2021

Lunedì
25/10/2021

Ora

16.30-17.30

17.30-18.30

18.30-19.30

Le suddette assemblee saranno tenute sulla piattaforma Google Meet dal docente coordinatore di classe (per
Primaria e Secondaria), che provvederà a generare un nuovo link che pubblicherà entro la mattinata del lunedì
25 sulle singole Classroom destinate al proprio insegnamento.
Per le sezioni d’Infanzia, le coordinatrici di sezione inviteranno all’evento i genitori e nel caso in cui alcuni
genitori non siano ancora in possesso di account istituzionali sarà consentito l’accesso a Meet solo ed
esclusivamente da un indirizzo privato Google (Gmail) del genitore che dovrà essere comunicato
preventivamente all’insegnante di sezione per poter procedere all’invito.
Durante l’assemblea i genitori dovranno acquisire le eventuali candidature come rappresentanti.
Alla fine dell’assemblea all’orario indicato per ciascun ordine di scuola dovrà essere costituito il seggio
elettorale per ciascuna sezione e/o classe formato da un presidente, e due scrutatori scelti tra i genitori, di cui
uno verbalizzante.
L’assemblea verrà verbalizzata dal docente coordinatore secondo il modello allegato che si troverà nella
Bacheca del RE (Verbale Assemblea).
Le operazioni di voto per tutti e tre gli ordini di scuola NON si svolgeranno in coda all’assemblea ma in
presenza, secondo quanto segue.
2. Operazioni di voto:
si svolgeranno in presenza presso i plessi Marzabotto per la scuola secondaria di 1° grado e quello di via
Austria per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, dove si insedieranno i seggi elettorali secondo il
calendario allegato:
Ordine di
scuola
IC Bozzano
Data
Ora

LUOGO

Scuola infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria

Martedì 26

Mercoledì 27

Martedì 26

16.45-17.45 per l’infanzia
Arcobaleno
17.50-18.50 per l’infanzia
via Austria
N.B. Entrambi presso la
scuola primaria di via Austria

16.45-17.45
Sezioni C-D

Plesso via Austria

Plesso via Austria

17.50-18.50
Sezioni A-B

16.00-17.00
Classi prime tutte
Classi seconde sezioni AB-C-D-E-G
17.00-18.00
Classi seconde sezioni I-L
Classi terze tutte
Plesso Marzabotto

Al termine delle operazioni di voto di ciascuna sezione seguirà lo spoglio dei voti a cura del seggio elettorale
di sezione/classe costituita al termine delle assemblee on-line del 25/10/2021, che avrà a disposizione gli
elenchi di tutti i genitori.
Tale commissione dovrà inoltre redigere il relativo verbale di sezione e/o classe specificando l’esito dello
scrutinio delle singole classi afferenti (si allega il modello di verbale “Verbale operazioni di voto”, che si
troverà nella Bacheca del RE).
Le docenti referenti dei vari plessi di scuola presenzieranno durante le operazioni di voto nei giorni e negli
orari stabiliti. I collaboratori scolastici svolgeranno servizio di vigilanza.
Memorandum modalità di voto
Per la scuola dell'infanzia:
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della sezione.
Per la scuola primaria:
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della sezione.

Per la scuola secondaria di 1° grado:
La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe.
Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della sezione.
Per tutti gli ordini:
Nel caso in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione, interclasse, classe,
lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede (predisporre) valide, bianche e nulle e agli elenchi
saranno consegnati ai referenti di Plesso (D’Addario per infanzia v.le Europa– Natale per infanzia via Austria
– Panarese per primaria – Petese per secondaria) che li depositeranno in segreteria.
Memorandum accesso locali scolastici
I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid-19:
1.
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.
2.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio
• esibire il Green Pass, (tale controllo sarà ad opera dei referenti dei singoli plessi.)
• l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede
l’uso nei locali pubblici.
• rispettare il percorso dedicato e distinto di ingresso / uscita;
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai
componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima
di lasciare il seggio.
3.

•
•
•
•

è necessario avere una penna personale;
gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico;
sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina e senza green-pass;
è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le
assemblee si sono già svolte in modalità on line.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del Dlgs39/93)

