IS TITUTO C OMPRE NS IVO STA TA LE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)

Codice Univoco Ufficio IPA: UF4DRF – Codice Fiscale 90091030727 –
Codice Meccanografico BAIC867006

prot. n. 6381/u del 13/10/2020

COMUNICAZIONE N.17
-Al personale Docente
-Ai genitori degli alunni I.C. Mennea
- Al DSGA
- Al personale ATA

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di
Classe, per l’a.s. 2020/21.
Le elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori avranno luogo nelle seguenti
date:
SCUOLA INFANZIA “C. M. GIULINI”
 VENERDI’ 23/10/2020
Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 :Assemblea dei genitori di tutte le sezioni della scuola
dell’infanzia “C.M.Giulini” in videoconferenza, per le elezioni dei propri
rappresentanti.
Nell’assemblea si discutono le linee fondamentali della programmazione educativodidattica. L’ assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal docente di
sezione a ciò delegato .
SABATO 24/10/2020 c/o la sede del plesso GIULINI entrata da Via Donizetti si
svolgeranno tutte le Operazioni Elettorali in presenza, secondo i seguenti
scaglionamenti:
- Dalle 8:30 alle 10:30 sezz. G –E -D – 3enni n. 1 seggio c/o SALA MENSA (uscita
rampa mensa);
- Dalle 11:00 alle 13:00 sezz. A- B- C- L-4enni n. 1 seggio c/o SALA MENSA (uscita
rampa mensa);
- Dalle 8:30 alle 10:30 sezz. F- I- H - 5enni n. 1 seggio c/o AUDITORIUM (uscita
ingresso principale Via Donizetti).
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SCUOLA PRIMARIA “ S.D.SAVIO” e “G.RODARI”
si svolgeranno tutte le Operazioni Elettorali on line, attraverso moduli google:
 MARTEDI’’ 27/10/2020 Dalle ore 16:30 alle ore 17:30: Assemblea dei genitori di
tutte le classi della scuola primaria in videoconferenza per le elezioni dei propri
rappresentanti;
Nell’assemblea si discutono le linee fondamentali della programmazione educativo-didattica.
L’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal docente di classe prevalente a ciò
delegato.
 Operazioni di voto on line:
Dalle 17:30 alle 19:30 si svolgeranno tutte le Operazioni Elettorali on line, attraverso
moduli google.

S.S.1^ GRADO “R.L. MONTALCINI”
per il giorno LUNEDI’ 26 ottobre 2020
si svolgeranno tutte le Operazioni Elettorali on line, attraverso moduli google:

 Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 :Assemblee dei genitori di tutte le classi della
scuola S.S.1^ grado “R.L. MONTALCINI”, in videoconferenza per le elezioni dei
propri rappresentanti.
Nell’assemblea si discutono le linee fondamentali della programmazione educativodidattica. L’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico
o dal docente
coordinatore di classe a ciò delegato.
 Operazioni di voto on line:
Dalle 16:30 alle 18:30
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Sono nominati presidenti delle assemblee i docenti coordinatori, che saranno affiancati dai rispettivi
segretari dei Consigli di classe.
GESTIONE DELL’ASSEMBLEA in videoconferenza con link creato da ciascun docente
prevalente/coordinatore di classe.
I Coordinatori di classe illustreranno nella comunicazione introduttiva le finalità, la composizione e
le competenze degli organi collegiali.
Il Presidente inoltre illustrerà con precisione i seguenti argomenti:
1. Regolamento d’Istituto, Regolamento COVID con relativo prontuario per le famiglie(già inviato a
tutti tramite R.E.) , Patto di Corresponsabilità e Regolamento B.Y.O.D.;
2. Disposizioni legislative: valutazione del comportamento secondo il D. lgs.62/2017, validità
dell’anno scolastico, ecc.
3. Presentazione del
PTOF / Programmazione didattica ed educativa a.s. 2020 / 2021 e
programmazioni delle singole classi;
4. Modalità di votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione.
Il Presidente di Classe/ interclasse/intersezione avrà cura di individuare tra i genitori un Presidente e 2
scrutatori in modo da costituire i seggi.
Successivamente si inviteranno i genitori a candidarsi (allo scopo di evitare dispersioni di voti e rinuncia da
parte di chi non intende essere eletto).
In questa fase si dovrà usare la massima correttezza evitando nel modo più assoluto di condizionare
l’assemblea sostenendo o scoraggiando le singole candidature.
Il verbale dell’assemblea(inoltrato dall’ins. Fiorella nel R.E.) verrà redatto dal Docente/Coordinatore
dell’assemblea.
Si procederà, poi, alla costituzione dei seggi elettorali, composti da un genitore con funzione di Presidente e
da due scrutatori, di cui uno fungerà da Segretario.
Al termine dell’assemblea ciascun Presidente di Intersezione/interclasse /classe e ciascun coordinatore di
classe invierà il LINK al modulo Google, nella chat di MEET, per effettuare la votazione.
E’ OPPORTUNO CHE IL DOCENTE/COORDINATORE SEGUA LA STESURA DEL VERBALE
ELETTORALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DEL SEGGIO (inserito nel R.E. in Documenti ed
Eventi per classe).
Le operazioni di voto si svolgeranno in non meno di due ore .
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MODALITA’ DI VOTAZIONE ON LINE (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO).





Insediamento del seggio con la designazione di tre scrutatori (che eleggeranno un Presidente).
Invio del LINK al modulo GOOGLE per la votazione;
Dovrà essere garantita la segretezza del voto.
I genitori cliccheranno sul link presente nella chat di MEET ed esprimeranno:
1 preferenza per la scuola primaria e 2 preferenze per la scuola secondaria di 1^ grado.
Al termine delle operazioni:
Il docente /coordinatore di classe, attraverso la condivisione dello schermo:
-visualizzerà le risposte del modulo GOOGLE;
- collaborerà con il Presidente del Seggio per la redazione del verbale elettorale inserito - invierà
sulla chat di MEET il link per la firma del verbale da parte del solo Presidente;
- inoltrerà successivamente il verbale elettorale, il report con i voti e il report della firma a
baic867006@istruzione.it, indicando nell’oggetto della email: elezioni oo.cc. a.s. 2020/21 classe….
es. 1^ A.

Per lo svolgimento delle elezioni degli OO.CC. a livello di istituzione scolastica, si precisa che
bisogna attenersi alle istruzioni impartite negli anni precedenti secondo l’O.M. n. 215/91 e successive
modifiche e integrazioni.
MODALITA’ DI VOTAZIONE in presenza (scuola infanzia)






Insediamento del seggio con la designazione di tre scrutatori (che eleggeranno un Presidente).
Consegna da parte dei docenti dei verbali e delle schede agli scrutatori, per la vidimazione : sulle
schede dovrà essere indicata, a cura degli scrutatori, la sezione per la quale si vota.
Dovrà essere garantita la segretezza del voto.
Prima della votazione, alla presenza del Presidente il genitore apporrà la firma accanto al proprio
nominativo sull’elenco degli elettori. Una volta votato, la scheda ripiegata sarà messa nell’urna della
rispettiva sezione.
Al termine delle votazioni si farà lo spoglio e si compilerà il verbale delle operazioni del seggio che
sarà firmato dal Presidente e dagli scrutatori.

Sarà cura dei docenti coordinatori assicurarsi che le famiglie abbiano letto la circolare sulle
elezioni.
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Per lo svolgimento delle elezioni degli OO.CC. a livello di istituzione scolastica, si precisa che
bisogna attenersi alle istruzioni impartite negli anni precedenti secondo l’O.M. n. 215/91 e successive
modifiche e integrazioni.
Come da nota prot. n. 17681 del 2/10/2020, pervenuta dal MIUR a firma del Direttore Generale Maria
Assunta PALERMO, si riportano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione
da SARS-COV 2, CHE SI DEVONO ADOTTARE per lo svolgimento delle elezioni in presenza
( scuola infanzia ):
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e
distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario
evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio,
eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle
operazioni di voto devono prevedere 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. Si deve, però, anche garantire 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.
l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e
sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una
pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si
prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle
giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il
regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di
garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano
le operazioni di voto per una o più classi.
OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate
per il voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser
di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in
cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda
l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole
basilari di prevenzione quali:
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- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 3 7 .5°C:
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte
di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es.,
rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza
con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita,
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva
indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere
ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni
di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del
procedimento.
I DOCENTI SONO TENUTI A FAR SCRIVERE L’AVVISO PER I GENITORI SUL DIARIO DEGLI ALUNNI
AL FINE DI SOCIALIZZARE LA LETTURA DELLA CIRCOLARE INSERITA SUL SITO WEB
www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it E SUL REGISTRO ELETTRONICO IN DOCUMENTI-EVENTI
PER CLASSE , INVITANDO GLI STESSI ALLA PARTECIPAZIONE MASSIVA PER L’ASSEMBLEA ON
LINE E ALLE OPERAZIONI DI VOTO (SCUOLA INFANZIA IN PRESENZA E SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA 1^ GRADO ON LINE).
LA PRESA VISIONE E/O DOWNLOAD DELLA CIRCOLARE SUL R.E. COSTITUISCE SOTTOSCRIZIONE
DELLA STESSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to prof.ssa Gabriella CATACCHIO

Il compilatore
aa. cascella
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