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Circ. 26

Carrè 14 ottobre 2020
AI GENITORI
AL PERSONALE SCOLASTICO
LORO SEDI

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 nota del Ministero dell'Istruzione n.17681 del 2 ottobre 2020
INDICE
le elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di Classe, per l’anno
scolastico 2020/2021 per il giorno giovedì 22 ottobre 2020.
Organizzazione delle Assemblee:
I genitori sono convocati in assemblea in videoconferenza, accedendo dal link inviato tramite registro
elettronico Nuvola , alle ore 18.00. I coordinatori delegati dal Dirigente Scolastico illustrano la
programmazione educativo-didattica della classe e le funzioni dei genitori eletti nei consigli di classe,
nonché le modalità di svolgimento delle elezioni e di chi si propone come Presidente /scrutatore di
seggio per le elezioni del 24 ottobre.
Al termine dell’assemblea i genitori potranno autonomamente rimanere nella stanza virtuale per discutere delle
candidature;
I seggi elettorali sono costituiti presso gli atrii delle Scuole Secondarie di Carrè “N. Rezzara” e “Don L. Milani”
di Zanè.
Nei plessi di Carrè e di Zanè deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due
scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla
chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale;
Per le operazioni di voto, il seggio rimane aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di sabato 24 ottobre. Al
termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva
proclamazione degli eletti;
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci; Ciascun
genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità;
Si potranno esprimere due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei
rappresentanti nei diversi consigli di classe;
Si invitano i destinatari a porre in essere comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid19. In particolare, i genitori dovranno evitare assembramenti e garantire il mantenimento del
distanziamento all’interno dell’edificio scolastico. L’ingresso potrà avvenire solamente indossando la mascherina
chirurgica che dovrà essere sempre indossata. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° o qualora fossero
presenti sintomatologie quali tosse, difficoltà, raffreddore o mal di gola non sarà consentito l'accesso ai locali
scolastici. I Genitori utilizzeranno il detergente idroalcolico
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igienizzante per le mani, posto all’ingresso dei locali e segnalato con apposita cartellonistica. Inoltre, gli
spostamenti e l’ingresso nelle aule avverranno seguendo la segnaletica orizzontale e verticale ed
indossando sempre la mascherina. Le aule saranno idoneamente ventilate tenendo cura di tenere aperte le
finestre. Si raccomanda la frequente igienizzazione delle mani. A tal fine, ogni classe sarà dotata di un
flacone di detergente idroalcolico igienizzante.
È precluso l'accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID9 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
La DSGA o sostituto e la commissione elettorale cureranno gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cristiano Rossi
f.to digitalmente
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