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   Circ. int. N° 25                                                                            Carmagnola, 15/10/2020                         
     Ai genitori dell'IC Carmagnola II

                                                                                                      Ai docenti

                                                                                                      Al personale ATA

                                                                                                      Loro Sedi

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe,  a.s.2020-2021

VISTO il D.P.R.416/1974

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/1991

TENUTO  CONTO  delle  indicazioni  sanitarie  e  ministeriali  per  la  ripresa  delle  attività  didattiche  in
presenza della situazione emergenziale con rischio da Corona virus 

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE sono  indette con le
modalità di seguito indicate

Punto 1 - Competenze del Consiglio di classe/sezione, ai sensi del D.P.R. 416/74

I Consigli  di classe/sezione si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di
formulare al  Collegio  dei  docenti  proposte in  ordine all’azione educativa  e didattica e a iniziative  di
sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed
alunni. Inoltre, il Consiglio dà parere al Collegio dei docenti in merito all'adozione dei libri di testo. Fra le
mansioni del Consiglio di classe rientra, altresì, quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli
studenti. 
I   genitori   eletti   come   rappresentanti  di   classe/sezione   si   fanno   portavoce   di   problemi,
iniziative,   proposte,  necessità  della   propria  classe  presso  il  Consiglio  di  cui   fanno  parte  e
presso  i   propri   rappresentanti  al   Consiglio  di   Istituto;   informano   i  genitori  circa   gli   sviluppi di
iniziative   avviate   o   proposte   dalla   dirigenza,   dai   docenti   o   dal   Consiglio   di   Istituto;
convocano   l’assemblea   della   classe,   qualora   i   genitori   la   richiedano   o   essi   lo   ritengano
opportuno.   La   convocazione   dell’assemblea   deve   avvenire   previa   richiesta   indirizzata   al
dirigente, specificando l’ordine del giorno; promuovono iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica
le famiglie.

Punto 2 – Data elezioni
27 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Punto 3 –  Seggi
- Infanzia Mirò: n° 2 seggi nel salone (seggio n° 1 – sez. A, B, C, D, E; seggio n° 2 – sez. F, G, H, I)

- Infanzia Regina Elena: n° 1 seggio

- Primaria Salsasio: n° 2 seggi nell’atrio piano terra (seggio n° 1 – classi prime, seconda, terze; seggio n°
2- classi quarte e quinte)

- Primaria San Bernardo: n° 2 seggi nell’atrio piano terra (seggio n° 1 – classi prime, seconde, terze;
seggio n° 2- classi quarte e quinte)

- Primaria San Giovanni: n° 1 seggio nell’aula al piano terra
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- Primaria San Michele: n° 1 seggio nell’aula al piano terra

- Primaria Pancalieri: n° 1 seggio nell’atrio al piano terra

- Primaria Virle P.te: n° 1 seggio nell’atrio

- Secondaria 1° grado via Marconi: n° 2 seggi nelle due aule piano terra (seggio n° 1 – classi 1A, 2A, 3A,
1B e 2B; seggio n° 2- classi 3B, 1C, 2C, 3C)

- Secondaria 1° grado Pancalieri: n° 2 seggi nei due corridoi del piano terra (seggio n° 1 – classi 1A, 2A,
3A; seggio n° 2- classi 1B, 2B, 3B, 2C)

Punto 4 – Costituzione dei seggi
Ogni seggio   sarà   costituito   da   tre   genitori;   di   questi,   uno   farà   da   Presidente   e   uno   da
Segretario. 
I  genitori  che  si  offrono  per  svolgere  i  suddetti  compiti  dovranno  comunicarlo  ai  docenti  della
classe/sezione del proprio figlio entro il 20/10/2020.

Punto 5 – Organizzazione delle operazioni di voto
I votanti accedono uno alla volta a distanza di un metro, indossando la mascherina e muniti di propria
penna. Sarà organizzata la misurazione della febbre.

L’elenco dei genitori verrà spuntato dallo scrutatore all'arrivo dei votanti.
 
Lo scrutatore igienizza le  mani  prima di  ogni  operazione e chiede al  votante di  prendere la scheda
(disposta singolarmente). 
I genitori votanti igienizzano le mani e compilano la scheda con la propria penna. In assenza di penna si
dovrà igienizzare quella in dotazione della scuola. 
 
Sulla   scheda   si   esprime   una   sola preferenza per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia e
due preferenze per la scuola secondaria di I  grado, indicando nome e cognome del genitore che si
intende votare. Sarà   eletto   un   rappresentante   di   classe/sezione   per   la   scuola   primaria   e
dell’infanzia; saranno eletti quattro rappresentanti di classe per la scuola secondaria di 1° grado.

Al   Presidente   del   seggio  viene   consegnato, da parte di un docente,   il   materiale   (schede   per
votare,    verbale    delle  operazioni  elettorali,  fogli  per  scrutini,  elenchi  elettorali  e  istruzioni  per  la
compilazione  del  verbale  e  sul  luogo  della  scuola  dovrà  essere  depositato  il  materiale  elettorale  al
termine dello spoglio.

Alle   ore   16,30   si   apre   il   seggio   per   le   operazioni   di   voto;   alle   ore   18, 30   si chiude   il
seggio, quindi  si   procede   allo   spoglio   delle   schede, classe per classe,   e   alla   compilazione   del
verbale,   uno   per ciascuna   classe   (indipendentemente   dal   numero   di   seggi).   Il   verbale   dello
scrutinio   dovrà essere firmato da coloro che hanno provveduto allo scrutinio.

Punto 6 – Candidature
I  genitori  che  intendono  candidarsi  devono  comunicare  il  proprio  nominativo  all’insegnante  di
classe/sezione  entro  il  20/10/2020.  Il  giorno  delle  votazioni  verrà  posto  un  cartello  con  i  nomi  dei
candidati.
Si ricorda che, in assenza di candidature, tutti   i   genitori   della   classe/sezione   sono   eleggibili.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                Maria Grazia Gosso
  Documento firmato digitalmente
                                                                                                                           ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione
                                                                                                                                              Digitale e normativa connessa


