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 Ai Sigg. Genitori degli alunni mediante
sito web sezione dedicata e per il
tramite degli insegnanti
 Ai Sigg. docenti mediante scuolanext e
sito area riservata
 Ai componenti della Commissione
elettorale
 Al DSGA per quanto di competenza
 Al RSPP della scuola ing. Speciale
Alessandro
 Al sito web della scuola sez. genitori,
area riservata docenti e news

CIRC. 55
Oggetto: URGENTE Elezioni rappresentanti genitori Consiglio di Interclasse/Intersezione
anno scolastico 2020/2021- Procedura semplificata O.M. 215/1991. Parziale rettifica alla circ.
50 prot. 9266 del 22/10/2020
Visti i DPCM del 24 e 25 ottobre 2020;
Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del
24/10/2020;
Considerato che con nota prot. 1896 del 19 ottobre in Ministero dell’Istruzione richiama la
possibilità che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a
distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica ed al fine supremo della massima tutela della
salute;
Nell’esplicazione delle proprie prerogative e competenze dirigenziali;
A parziale rettifica ed integrazione di quanto stabilito con circ. 50 prot. 9266 del 22/10/2020, si
dispone che , oltre all’assemblea, anche le operazioni elettorali per le Elezioni dei
rappresentanti dei genitori ai Consigli di Interclasse/Intersezione per anno scolastico 2020/2021
previste per il giorno venerdì 30 ottobre 2020 si svolgano in modalità on line.
Pertanto , ai fine di una completa intellegibilità, si riportano qui di seguito le disposizioni
organizzative per lo svolgimento delle suddette elezioni, annullando e sostituendo la presente
disposizione quella precedente:
I genitori di ciascuna classe di Scuola Primaria e sezione di scuola dell’Infanzia dalle ore 15,00
alle ore 16,00 parteciperanno in modalità videoconferenza ad assemblea che sarà presieduta ,
per la Scuola primaria dalla docente prevalente e per la Scuola dell'Infanzia dalla docente

curricolare, con la presente delegate. Le stesse docenti, ciascuna per la propria classe/sezione,
cureranno di creare il link per la partecipazione all’assemblea ed a comunicarlo alla mail
elezioni.scuola@ddtomaselli.edu.it .
La Scuola provvederà quindi a inviare alla mail di ciascun genitore il link per la partecipazione
all’assemblea ed il link Google Moduli che permetterà a ciascun genitore di votare, esprimendo una
preferenza. La suddetta mail sarà inviata entro e non oltre la giornata di mercoledì 28 ottobre.
Pertanto qualora un genitore a quella data non abbia ricevuto tale mail dalla scuola, dovrà subito
farlo presente alla mail elezioni.scuola@ddtomaselli.edu.it
Nel corso dell'assemblea saranno illustrate le linee generali del progetto didattico- educativo, le
finalità delle votazioni in oggetto ed i compiti di tali organi collegiali, sarà presentata la lista unica
dei genitori comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Per ciascuna classe/sezione si
procederà alla costituzione di un seggio elettorale costituito da n. 3 genitori di cui uno assumerà le
funzione di Presidente e gli altri due la funzione di scrutatori. La docente partecipante all’assemblea
curerà quindi di comunicare i nominativi del Presidente e dei due scrutatori alla mail
elezioni.scuola@ddtomaselli.edu.it
Dalle ore 16,01 alle ore 18,01 si svolgeranno le operazioni elettorali e ciascun genitore potrà
procedere ad esprimere una preferenza attraverso apposito link Google Moduli inviato alla propria
mail . Il link del modulo Google potrà essere utilizzato una sola volta e trasmetterà risultato non
riconducibile all’elettore, garantendosi così la segretezza del voto.
Sono elettori eleggibili entrambi i genitori; le candidate dovranno essere votate con il cognome
da nubile.
Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è:



uno per sezione alla scuola dell’infanzia;
uno per classe alla scuola primaria;

Si può esprimere pertanto una sola preferenza.
Alle ore 18,30 i componenti il seggio elettorale di ciascuna classe/sezione, procederanno, in
modalità videoconferenza, alla presa d’atto dei risultati delle operazioni di voto loro comunicati
mediante mail dalla Commissione Elettorale e redigeranno il relativo verbale sullo schema che sarà
inviato al Presidente unitamente alle risultanze delle operazioni elettorali.
Il presidente proclamerà gli eletti.
Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà ai fini della
proclamazione, per sorteggio. Redatto il verbale, lo stesso sarà stampato, firmato e inviato
alla mail elezioni.scuola@ddtomaselli.edu.it separatamente a cura del Presidente e di
ciascuno dei due scrutatori. Qualora qualche componente dovesse avere difficoltà a tale
operazione, potrà inviare il verbale, approvandolo con semplice mail.
La Segreteria della scuola seguirà con la Commissione Elettorale le procedure di voto così delineate e
sarà raggiungibile per supporto alle operazioni elettorali oltre che alla mail dedicata
elezioni.scuola@ddtomaselli.edu.it anche al telefono della scuola 091 204823
In questo difficile momento, si chiede la collaborazione di tutti e di ciascuno, affinchè la nostra
comunità possa garantire l’espressione democratica dei genitori e l’elezione dei rappresentanti di
interclasse e di intersezione per il presente anno scolastico.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
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