Istituto Comprensivo Porto Garibaldi
Via Pastrengo n.1
44029 – PORTO GARIBALDI (Comacchio) - (Fe)
C.F. 91016560384


 0533.324697
e-mail: feic82000p@istruzione.it
 0533.353438
p.e.c.: feic8200p@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoportogaribaldi.gov.it

Comunicazione n. 34
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA DI PORTO GARIBALDI
SCUOLA PRIMARIA DI LIDO DEGLI ESTENSI
SCUOLA SECONDARIA “G. CASATI”

Il Dirigente Scolastico,



visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM.
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
 vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
 vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica - a. s. 2020/2021”.
CONVOCA

I genitori degli alunni dell’I.C. Porto Garibaldi in veste di Corpo elettorale per la
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE a.s. 2020/2021
Secondo la seguente scansione:
 Martedì 20 Ottobre 2020 dalle ore 16.30 – 18.30: Scuole Primarie di Porto Garibaldi e
Lido degli Estensi;
 Mercoledì 21 Ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30: Scuola Secondaria di I
Grado “G. Casati” di Porto Garibaldi.
 Mercoledì 21 Ottobre 2020 dalle ore 17.40 alle ore 19.40: Scuola dell’Infanzia di Lido
degli Estensi.

Le operazioni di voto saranno precedute dall’Assemblea di Classe/Sezione che si terrà on
line su piattaforma Google Meet utilizzando l’account istituzionale dell’I.C. Porto Garibaldi. I link
di accesso saranno a breve comunicati attraverso i canali ufficiali (sito, registro elettronico Nuvola).
Durante l’assemblea, gli insegnanti coordinatori, in presenza nei vari plessi e distribuiti in
singola aule, affronteranno i seguenti punti all’O.d.G.:
 Andamento della classe;
 Patto di corresponsabilità educativa;
 Contributo volontario (o elargizione liberale);
 Competenze del Consiglio di Classe/Sezione;
 Compiti dei rappresentanti dei genitori;
 Nomina rappresentanti dei genitori;
 Modalità di votazione.
Al termine dell’assemblea, le votazioni si svolgeranno in presenza, con sistema cartaceo e
saranno immediatamente seguite da quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
Hanno diritto di voto entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui
abbiano più figli in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.
I Signori genitori votano in seggi posti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli.
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
Al termine delle operazioni di spoglio, i verbali saranno riconsegnati al Fiduciario di ciascun
plesso.
In ogni plesso sarà predisposto un seggio unico, che dovrà essere costituito da almeno 3
genitori (un presidente, un segretario e uno scrutatore); si chiede pertanto la disponibilità da parte di
tutori volontari che potranno far pervenire la propria candidatura tramite mail all’indirizzo
feic82000p@istruzione.it specificando Nome, Cognome, classe frequentante dal figlio/a.
Gli elettori sono tenuti a esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro
riconoscimento. L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. Si ricorda
che:
 i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse
(Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);
 i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado;
art.5, Dlgs 297/1994);
 La carica elettiva ha durata annuale e prevede, per la Scuola Secondaria di I grado, la
presenza nei Consigli di Classe dei mesi di Novembre 2020 e Marzo 2021.
Le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico; ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in
numero superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può
esprimere:
 una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse;
 due preferenze nel caso dei Consigli di classe.
Al fine di rispettare le misure di contenimento Covid-19, sarà responsabilità di ciascun
elettore il rispetto di alcune basilari regole di prevenzione quali:
 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37,5°C;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni;

 è necessario avere una penna personale;
 è obbligatoria l’igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica (a disposizione
in prossimità degli accessi), sia all’ingresso che all’uscita del seggio elettorale;
 gli alunni non sono ammessi;
 sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina;
 è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla
votazione, dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line.
I locali destinati alle operazioni di voto saranno predisposti in un ambiente sufficientemente
ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che
tra questi ultimi e l’elettore, garantendo anche la distanza di due metri al momento
dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere
la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. I locali in questione
saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente. Prima dell’inizio e al
termine delle operazioni, sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali utilizzati.
I plessi saranno allestiti:
 presso Scuola dell’Infanzia “G. Zarattini” di Lido degli Estensi: Aula triage;
 presso Scuola Primaria di Porto Garibaldi: Palestra, primo piano, con
ingresso/uscita sul retro dell’edifico;
 presso Scuola Primaria di Lido degli Estensi: Aula mensa;
 presso Scuola Secondaria “G. Casati” di Porto Garibaldi: Palestra, con
ingresso/uscita sul retro.
Rammentando l’importanza dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, un
Organo Collegiale della scuola di durata annuale composto da docenti e genitori che formula
proposte al Collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, e fiduciosa
in una cospicua ma ordinata affluenza, si porgono
Distinti saluti.

Porto Garibaldi, 13/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Gaiani

