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Alle Famiglie
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Al sito web

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione/interclasse/classe (Nota MI prot. n. 17681 del 02/10/2020)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli arrtt n. 21 e 22 dell’O.M. 215/91, “Elezione per i rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe”
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e
ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento
generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del
personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio
in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da
SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
VISTA la Nota MI prot. n. 17681 del 02/10/2020,

DETERMINA
Al fine di garantire la sicurezza degli Alunni e delle Famiglie in merito all’esposizione da rischio di contagio da SARS-CoV-2, LO

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI INDICATE IN OGGETTO IN MODALITÀ MISTA:
 ASSEMBLEA DEI GENITORI A DISTANZA;
 VOTAZIONI E SPOGLIO/ELEZIONI IN PRESENZA.
INDICE
Le Elezioni per la nomina:
1.
dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di intersezione (scuola infanzia) per l’a.s. 2020/21. Il Consiglio di
intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e, per ciascuna delle sezioni, da
un rappresentante dei genitori;
2.
dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di interclasse (scuola primaria) per l’.a.s. 2020/21. Il Consiglio di
interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso
plesso) e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori;
3.
dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Classe (scuola secondaria Primo grado) per l’a.s. 2020/2021. Il Consiglio
di classe opera nella Scuola Secondaria di primo grado ed è composto dai docenti di ogni singola classe e, per ciascuna delle classi, da
quattro rappresentanti dei genitori.
Tutti i genitori della Sezione/Classe sono elettori ed eleggibili, godendo pertanto dell’elettorato attivo e passivo. È diritto di ogni genitore
proporsi per essere eletto:
per la Scuola dell'Infanzia e Primaria si procederà all'elezione di un Rappresentante per Sezione/Classe (è esprimibile al
massimo una preferenza);
per la Scuola Secondaria di Primo grado è prevista l'elezione di quattro Rappresentanti per Classe (sono esprimibili al
massimo due preferenze).
PROCEDURA ASSEMBLEE
1.
Le assemblee si svolgeranno on line in modalità sincrona A DISTANZA, attraverso Calendar/meet, secondo il seguente
calendario:
ORDINE DI SCUOLA

GIORNO

ASSEMBLEA CON I GENITORI A DISTANZA

Scuola Infanzia, tutti i plessi e tutte le sezioni
Scuola Primaria tutti i plessi e tutte le classi
Scuola Secondaria di primo grado tutti i plessi e tutte le classi

28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020

16.30-17.15
15.00-16.00
15.00-16.00

2.
Il Coordinatore di ogni classe/sezione, che presiederà a gestirà le assemblee, creerà, entro e non oltre il 23/10/2020, un link
per il collegamento a Meet su GSUITE a seconda del calendario sopra esposto, inserendo gli account degli alunni della propria
classe/sezione.
3.
i genitori/tutori, nel giorno e nell’ora indicata, faranno accesso a GSuite utilizzando le credenziali della/del propria/o figlia/o
per partecipare all’assemblea; sull’applicazione Calendar del proprio account troveranno il link per accedere a Meet per l’incontro;
4.
durante le assemblee, o anche per le vie brevi a cura dei coordinatori/fiduciari di plesso, verrà acquisita la disponibilità dei
genitori a far parte del seggio elettorale. Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie.
5.
L’o.d.g delle assemblee è il seguente:
1)
funzioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe;
2)
acquisizione delle candidature;
3)
compiti del Rappresentante di classe;
4)
presentazione dei seguenti documenti a cura del coordinatore: PTOF, attività progettuali, piano della classe;
5)
assicurazione integrativa alunni e contributo volontario;
6)
varie ed eventuali.

PROCEDURA VOTAZIONI
Nei giorni indicati nella tabella di cui sotto, si svolgeranno le elezioni in presenza, presso le sedi indicate. In ogni plesso sarà presente
il docente Referente di plesso.
I seggi si insedieranno secondo la seguente modalità:
DATA
28/10

SCUOLA
Infanzia BARBARANO
ROMANO

INSEDIAMENTO SEGGIO
Ore 17.45 insediamento n. 1 seggio unico
(1 presidente + 2 scrutatori)

ORA ELEZIONI
ore 18.00 – 19.00
votazioni

28/10

Infanzia VILLA SAN
GIOVANNI

Ore 17.45 insediamento n. 1 seggio unico
(1 presidente + 2 scrutatori)

ore 18.00 – 19.00
votazioni

28/10

Infanzia BLERA

Ore 17.45 insediamento n. 1 seggio unico
(1 presidente + 2 scrutatori)

ore 18.00 – 19.00
votazioni

28/10

Primaria VILLA SAN
GIOVANNI

Ore 16.30 insediamento n. 1 seggio unico
(1 presidente + 2 scrutatori)

ore 16.45 -17.45
votazioni

28/10

Primaria BLERA

Ore 16.30 insediamento n. 1 seggio unico
(1 presidente + 2 scrutatori)

ore 16.45 -17.45
votazioni

28/10

Secondaria BLERA

Ore 16.30 insediamento n. 1 seggio unico
(1 presidente + 2 scrutatori)

ore 16.45 -17.45
votazioni

28/10

Secondaria Cura

Ore 16.30 insediamento n. 1 seggio unico
(1 presidente + 2 scrutatori)

ore 16.45 -17.45
votazioni

28/10

Secondaria Vetralla

Ore 16.30 insediamento n. 1 seggio unico
(1 presidente + 2 scrutatori)

ore 16.45 -17.45
votazioni

SCRUTINIO
Ore 19.00 -19.45
operazioni di scrutinio e
proclamazione vincitori
Ore 19.00 -19.45
operazioni di scrutinio e
proclamazione vincitori
Ore 19.00 -19.45
operazioni di scrutinio e
proclamazione vincitori
Ore 17.45-18.45
operazioni di scrutinio e
proclamazione vincitori
Ore 17.45-18.45
operazioni di scrutinio e
proclamazione vincitori
Ore 17.45-18.45
operazioni di scrutinio e
proclamazione vincitori
Ore 17.45-18.45
operazioni di scrutinio e
proclamazione vincitori
Ore 17.45-18.45
operazioni di scrutinio e
proclamazione vincitori

SEDE
Area esterna antistante
l’ingresso principale
Area esterna antistante
l’ingresso principale
della scuola primaria
Area esterna antistante
l’ingresso
Area esterna antistante
l’ingresso principale
Area esterna antistante
l’ingresso posteriore
Area esterna antistante
l’ingresso principale
Area esterna antistante
l’ingresso principale
Area esterna antistante
l’ingresso

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente consegnerà il materiale agli uffici di segreteria.
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE
Si comunica che, sarà rinnovato il contratto annuale con la Società Assicurativa per l’assicurazione integrativa degli alunni. L’importo
per ogni alunna/o è pari ad € 7,00 (sette/00). Il versamento sarà effettuato da ogni genitore/tutore attraverso il Registro Elettronico
ARGO. Essendo una procedura entrata in vigore a Giugno 2020, ogni famiglia riceverà, a breve, la modalità di utilizzo di tale servizio
con apposita comunicazione. Anche per l’A.S. 2020/2021, le famiglie possono versare un contributo come erogazione liberale e
volontaria. Il contributo può essere versato singolarmente, da ogni genitore/tutore, con la stessa procedura di cui sopra, i cui dettagli
saranno resi noti.
MISURE DI IGIENE E SICUREZZA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2
Al fine di garantire le misure di igiene necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus Sars-CoV-2 durante le
operazioni di votazione in presenza, si prega di seguire le procedure di seguito indicate.
1.
La precondizione per recarsi al seggio è:

non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
2.
Chiunque accede al seggio ha l’obbligo di:

indossare una mascherina chirurgica o di comunità;

rispettare il distanziamento di almeno 1 m.;

evitare assembramenti;

igienizzare le mani con le soluzioni idro-alcooliche presenti all’ingresso.
Si coglie l’occasione per sollecitare vivamente tutti i Genitori ad intervenire all’Assemblea ovvero alle votazioni, in considerazione
dell’importanza che ognuno può apportare al miglioramento di questa Istituzione Scolastica.
Vetralla, 16/10/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Deborah Puntel
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993

