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Prot. come da signatura
Circolare n. 66

Lecce, 05.10.2020
Ai Signori Genitori
A tutti i Docenti
Ai Docenti coordinatori delle classi prime
All’Ufficio Personale
Al DSGA

Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE a.s. 2020/2021.


Si comunica alle SS. LL. che nel giorno di:

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020, IN ORARIO POMERIDIANO,
secondo la normativa vigente, si svolgeranno le votazioni per l’elezione di:



2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;
1 rappresentante dei genitori(e 1 supplente)nell’Organo di Garanzia d’Istituto.

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO PRESSO ENTRAMBE LE SEDI DELL’ISTITUTO,
onde evitare situazioni di assembramento. Pertanto, ciascun genitore per votare si recherà presso
la sede frequentata dal figlio/della figlia.
Saranno operativi 2 seggi elettorali: Seggio 1 per la Sede Centrale e Seggio 2 per la sede di via
Pozzuolo, composti da genitori con funzioni di Presidente e di scrutatori.
Dalle ore 15.00 alle 15.30, si terranno le Assemblee dei Genitori solo delle prime classi,
coordinate dai rispettivi docenti coordinatori di classe.
Al fine di evitare assembramenti, sono convocate in presenza esclusivamente le assemblee dei
genitori delle classi prime. Per tutte le altre classi, i genitori potranno autoconvocarsi chiedendo al
Dirigente scolastico, con preavviso di almeno 5 giorni, la predisposizione di uno spazio idoneo.
Terminata l’assemblea, alle 15.30, si procederà all’insediamento del seggio, in cui uno scrutatore
fungerà anche da Segretario verbalizzante.
Le operazioni di voto inizieranno alle 15.30 e si concluderanno alle 18.30.
I seggi costituitisi manterranno separate le procedure elettorali relative alle diverse classi:
quindi, dovranno redigere un verbale distinto per ogni classe.


CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI GENITORI E DEGLI
SCRUTINI:

1. Per ragioni di sicurezza, l’accesso ai locali di voto sarà contingentato e ridotto ad UN
MASSIMO DI 3 PERSONE ALLA VOLTA. Dovranno essere usati i prodotti igienizzanti
collocati all’ingresso degli edifici e nei locali delle votazioni, sia quando l’elettore accede nei
locali, sia dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di
ricevere la scheda e la matita. È obbligatorio l’uso della mascherina all’ingresso degli edifici
e nei locali adibiti al voto.
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2. Ogni genitore ha l’elettorato attivo e passivo.
3. Se un genitore ha più figli che frequentano classi diverse, dovrà votare in entrambe le classi.
Invece, i genitori di due studenti che frequentano la stessa classe votano 1 sola volta, in quanto
prevale il ruolo di genitore nell’atto di scegliere il suo rappresentante di classe.
4. Ogni elettore dovrà indicare: 1 SOLA PREFERENZA PER IL CONSIGLIO DI CLASSE,
1 SOLA PREFERENZA PER L’ORGANO DI GARANZIA.
Eventuali preferenze eccedenti dovranno essere annullate in sede di scrutinio.
5. In caso di parità di voti si procederà al sorteggio, che sarà menzionato nel verbale.
6. I due seggi, concluse le operazioni di voto alle 18.30, procederanno alle operazioni di scrutinio e
verbalizzazione dei risultati, dalle ore 18.30 alle ore 19.00. Tutti gli atti, raccolti nelle apposite buste,
verranno consegnati al responsabile di sede o al collaboratore scolastico incaricato e recapitati alla
Commissione Elettorale d’Istituto.
Presentazione Liste Genitori per l’Organo di garanzia
- I genitori interessati a far parte dell’Organo di Garanzia possono presentare le loro candidature alla
Commissione Elettorale d’Istituto (sig.ra Rizzello), utilizzando il sistema delle liste contrapposte. In
mancanza di liste di candidati, ogni genitore sarà eleggibile. Gli stampati delle liste sono disponibili
presso la Segreteria della sede centrale, sig.ra Dolores Rizzello, 2° piano, e presso la Segreteria delle
sede di via Pozzuolo.
- La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire presso la Segreteria della sede centrale,
sig.ra Rizzello, 2° piano, a partire dalle ore 9.00 del 20° giorno (9 ottobre 2020), e non oltre le ore
12.00 del 15° giorno (14 ottobre 2019) antecedente quello delle elezioni.
- Il numero dei presentatori di una lista dovrà essere almeno di 20 elettori.
- Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere, cioè fino a un massimo di 2 candidati.
- Ogni lista dev’essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione della lista stessa alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
- I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della candidatura, con firma
autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
- I presentatori di lista non possono essere candidati.
- I presentatori di lista e i candidati non possono far parte dei seggi elettorali.
Vista l’importanza che i Consigli di Classe rivestono all’interno della vita dell’Istituzione
scolastica, anche ai fini di una corretta ed efficiente collaborazione scuola-famiglia, si confida
nella massima partecipazione, garantendo l’applicazione delle norme di prevenzione del rischio di
infezione da SARS-COV 2.
Il DSGA organizzerà il servizio del personale garantendo l’accurata pulizia dei locali al termine
delle votazioni

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giovanna Caretto)
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