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Ai docenti IC del Po

Al DSGA e personale ATA

Ai genitori degli studenti

Circolare interna n.15

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione a.s. 
2020-21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 215 Elezione degli organi collegiali a livello di circolo –
istituto TITOLO II Artt. 21-22;

VISTA la  Nota  MI  17681  del  02-10-2020  Elezioni  degli  organi  collegiali  a  livello  di
istituzione scolastica-a. s. 2020/2021;

CONSIDERAT
A

l’attuale situazione di pandemia da SARS CoV-19;

CONSIDERAT
O

il  Protocollo  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  ed  il
contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS  CoV-19  negli  ambienti  di
lavoro di Istituto

INDICE

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nelle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, che si

terranno nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020.

Le Assemblee di gruppo-bolla/classe si terranno nei seguenti orari:

SCUOLA PRIMARIA OSTIGLIA CORSI A e B

SCUOLA PRIMARIA PIEVE DI CORIANO

SCUOLA PRIMARIA REVERE

SCUOLA PRIMARIA SERRAVALLE

h 16.00 – 16.45

SCUOLA PRIMARIA OSTIGLIA CORSO C

h 16.45 – 17.30
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SCUOLA PRIMARIA SUSTINENTE

SCUOLE DELL’INFANZIA h 16.45 – 17.30

SCUOLE SECONDARIE I GRADO h 17.30 – 18.15

con il seguente Ordine del giorno: 

1. presentazione dei docenti di gruppo/classe; 

2. presentazione Organi Collegiali e funzioni rappresentanti gruppo/ classe; 

3. presentazione sintetica della programmazione di gruppo/classe;

4. individuazione dei genitori presenti al seggio per la gestione delle operazioni di voto.

Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuno delle sezioni o delle classi interessate, viene

eletto un rappresentante; per la Scuola Secondaria vengono eletti fino a quattro rappresentanti.

In considerazione dell’andamento della pandemia da SARS CoV-19, al fine di evitare assembramenti, per

ragioni di sicurezza sanitaria le assemblee saranno tenute da remoto tramite MEET, mentre le operazioni di

voto, come comunicato dalla Nota Ministeriale n.17681 del 02-10-2020, dovranno tenersi necessariamente in

presenza. 

Modalità di partecipazione dei genitori alle assemblee di gruppo/ classe.

 I genitori degli studenti della Scuola dell’Infanzia riceveranno dai coordinatori di gruppo-bolla un

invito  tramite  e-mail  personale,  in  quanto  gli  account  istituzionali  sono  ancora  in  fase  di

autorizzazione.

 I  genitori  degli  studenti  della  Scuola Primaria e Secondaria riceveranno l’invito dal  docente

coordinatore di classe sull’indirizzo di posta istituzionale del figlio: ad es. il genitore dell’alunno

Mario Rossi riceverà l’invito all’indirizzo mario.rossi@icdelpo.edu.it

I genitori degli studenti delle classi prime della scuola primaria  riceveranno insieme all’invito

anche le istruzioni per attivare l’account istituzionale.

Le  famiglie  che  dovessero  trovarsi  in  difficoltà  nell’espletamento  della  procedura  possono  richiedere

supporto tecnico all’Assistente  Claudio Guarente  telefonando al  n.  0386-802030 dalle  ore  9.00 alle  ore

13.00. 

Modalità di partecipazione dei genitori alle operazioni di voto

Per ragioni di sicurezza sanitaria, i seggi elettorali vengono raggruppati all’interno di alcuni plessi nei diversi

Comuni, individuati sulla base di precisi criteri logistici, in modo da ridurre il rischio assembramento nonché

le necessarie operazioni di sanificazione.
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Per esprimere il proprio voto i genitori degli studenti dovranno recarsi nelle sedi indicate dalle ore 18.15 alle 

ore 20.00.

PLESSO DI APPARTENENZA
DEGLI STUDENTI

SEDI DI VOTO PRESSO CUI RECARSI A
PARTIRE DALLE ORE 18.15

Scuola dell’Infanzia Pieve di Coriano
Scuola Primaria Pieve di Coriano Scuola Primaria Pieve di Coriano

Scuola dell’Infanzia Revere
Scuola Primaria Revere
Scuola Secondaria I grado Revere

Scuola Primaria Revere

Scuola dell’Infanzia Ostiglia
Scuola Primaria Ostiglia
Scuola Secondaria I grado Ostiglia

Scuola Primaria Ostiglia

Scuola Infanzia Serravalle
Scuola Primaria Serravalle Scuola Primaria Serravalle

Scuola dell’Infanzia Sustinente 
Scuola Primaria Sustinente
Scuola Secondaria I grado Sustinente

Scuola Primaria Sustinente

Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, viene istituito un unico

seggio per tutte le classi di un plesso.

I  seggi  elettorali,  adeguatamente distanziati  tra loro,  sono costituiti  nelle sedi  di  voto indicate,  nell’area

immediatamente prospiciente l’ingresso. 

I genitori potranno accedere ai seggi con mascherina e adeguatamente distanziati tra loro, previa misurazione

della  temperatura  con  termoscanner.  Dovranno  igienizzarsi  le  mani  all’ingresso  e  all’uscita  con  gel

sanificante messo a disposizione dalla scuola. Dovranno essere provvisti di penna nera personale. 

Non dovranno sostare o indugiare nel  plesso;  per quanto riguarda l’uscita,  dovranno seguire il  percorso

indicato da apposita segnaletica. Il personale Ata sovrintenderà al rispetto della normativa di sicurezza.

Presidenti di seggio e scrutatori indosseranno la mascherina e saranno dotati di guanti monouso dall’Istituto.

Si raccomanda fortemente il mantenimento del distanziamento di almeno 1 m. tra le persone.

Il giorno successivo i presidenti di seggio consegneranno in mattinata il materiale relativo alle votazioni alla

segreteria dell’Istituto Comprensivo (Ufficio Didattica), presso la Scuola Primaria di Ostiglia.

Ringraziando per la disponibilità sempre dimostrata e per l’importante e costante contributo offerto, alle

sezioni e alle classi, dai rappresentanti dei genitori durante la didattica a distanza, anche in considerazione

dell’attuale sviluppo della pandemia e della necessità di mantenere una stretta coesione tra scuola e famiglia

a favore degli studenti, si auspica una partecipazione numerosa.
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                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                    Carla Sgarbi
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