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Prot. n. 2208/02-02 del 14/10/2020

Al personale Docente e A.T.A.
Alla Commissione elettorale
Ai genitori
Al Sito Web della Scuola
All’Albo del1’Istituto
Al DSGA (per gli adempimenti di competenza)
OGGETTO: MODALITÀ “ELEZIONE COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE” —
A.S. 2020/21
- CONVO CAZI O NE ASSEMBL EA, COSTI T UZI O NE SEGGI , VOTAZI O NI , SCRUTI NI O E PROCLA MAZI ONE ELETTl -

Il Dirigente Scolastico, con la presente comunica che le elezioni in oggetto si terranno presso i locali
dell’I.C. Poggiomarino1 Capoluogo plesso di via Roma e plesso di via Bertoni, nella giornata di venerdì
23 ottobre 2020 nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
Ore 15.00 - 16.00 - assemblea dei genitori
In considerazione delle misure di prevenzione dal rischio infezione da SARS-COV 2, l’assemblea dei
genitori è convocata in modalità telematica venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 15:00.
Ogni genitore potrà partecipare al meeting (Assemblea dei genitori) accedendo alla Classroom
“ELEZIONI” tramite le credenziali G-suite del proprio figlio, seguendo le istruzioni allegate.
Tale assemblea è presieduta dal Coordinatore dello stesso Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione o da
un docente a ciò delegato dal Dirigente Scolastico, al fine di illustrare le problematiche connesse con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola, informare sulle modalità di espressione del voto
(O.M. 215/91, Art. 21/co.1) ed esaminare eventuali problemi della classe rappresentati dai genitori, dal
Dirigente Scolastico o dal docente delegato o dai docenti presenti (O.M. 215/91, Art. 22/c.3 - punto a).
Ore 17.00 - 19.00 - insediamento seggi elettorali, operazioni di voto e di scrutinio.
L’O.M. 215/91, indica:
• ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario,
che sono scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e sono elettori nella sede
(Art. 38/co. 1);
• nel1’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito,
subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale
a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale (Art. 22/co. 6).
Ciò premesso, dovendo considerare le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, dopo
aver sondato la disponibilità dei genitori, onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, di scrutinio
e di proclamazione degli eletti, si procederà insediando n. 14 seggi elettorali così dislocati:
Scuola dell’infanzia (sezioni di 3/4/5 anni), salone della scuola dell’infanzia, n. 3 seggi.
I genitori per accedervi devono usare esclusivamente il varco n. 10 seguendo la segnaletica e le
indicazioni del personale, ove nel salone troveranno il seggio. Subito dopo aver votato
guadagneranno l’uscita dal varco n. 0 seguendo la segnaletica e le indicazioni del personale pre posto.

SCUOLA DELL’INFANZIA SCHEMA ABBINAMENTO SEZIONE-VARCO
INGRESSO/USCITA
Sezioni F e G (3 anni)
Sezioni A e B (4 anni)
Sezioni C, D, E (5 anni)
Ingresso varco 10
Uscita varco 0

Ingresso varco 10
Uscita varco 0

Ingresso varco 10
Uscita varco 0

Scuola primaria (classi I, II, III, IV e V), aule piano rialzato lato via Roma, n. 5 seggi.
I genitori per accedervi devono usare esclusivamente i varchi n. 4/5/6/7/9 seguendo la segnaletica e
le indicazioni del personale preposto, nelle aule troveranno il seggio. Subito dopo aver votato
guadagneranno l’uscita dallo stesso varco utilizzato per l’ingresso.
SCUOLA PRIMARIA SCHEMA ABBINAMENTO CLASSE-VARCO
INGRESSO/USCITA
Classi I
Classi II
Classi III
Classi IV
Classi V
Varco n. 5
Varco n. 6
Varco n. 9
Varco n. 7
Varco n. 4

Scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III), aule piano rialzato, n. 6 seggi.
I genitori per accedervi devono usare esclusivamente i varchi B/C/D/E/F/G seguendo la segnaletica
e le indicazioni del personale, nelle aule troveranno il seggio. Subito dopo aver votato guadagneranno
l’uscita seguendo la segnaletica e le indicazioni del personale preposto.
SCUOLA SECONDARIA SCHEMA ABBINAMENTO CLASSE-VARCO
INGRESSO/USCITA
Classi I
Classi II
Classi III
Ingresso varco B
Uscita varco C

Ingresso varco G
Uscita varco D

Ingresso varco E
Uscita varco F

A ciascun seggio sarà affidata 1’urna elettorale e il plico di ogni classe ad esso assegnata, contenente
l’elenco degli elettori, i relativi verbali e le schede.
Inoltre, si rammenta che, per le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, riguardo
all’accesso nell’Istituto per le votazioni concernenti l’elezione della componente genitori nei Consigli
di classe/sezione — a.s. 2020/21, è obbligatorio l’uso della mascherina e l’accesso deve avvenire in
maniera ordinata e fluida, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro.
Si fa altresì presente:
• le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe hanno luogo sulla base di una lista
comprendente tutti gli elettori della Classe in ordine alfabetico.
N.B. - Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi essi sono compresi; sono tenuti ad esibire un documento
valido per il loro riconoscimento. Non è ammesso l’esercizio de1 diritto di voto per delega.
• Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
possono essere interrotte fino al loro completamento.
• Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
• Lo stesso seggio elettorale procede alla proclamazione dei genitori eletti.
Si rammenta che, nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei Consigli
di Classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio (O.M.
215/91, Art. 22/co. 8).
Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Antonietta Ottaiano
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

