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Prot. N. 9916/02

Lamezia Terme, 27/10/2020

Ai Sigg. Genitori
Agli Studenti
Ai Sigg. docenti
Al Prof. Mario Burgo
Al DSGA Dott. Falvo Francesco
Ai collaboratori scolastici
SITO WEB

Oggetto: Elezioni rinnovo OO.CC. componenti alunni e genitori_A.S. 2020-21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTA l’O.M. n. 215/91;
VISTO il D.Lgs n. 297/94;
VISTA la circolare M.I. prot. n. 17681 del 02/10/2020;
VISTA l’OO.MM. n. 79080 della Regione Calabria del 23 e 26 ottobre 2020;
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza della Regione Calabria n. 80 del 26/10/2020;
Dovendo procedere all’elezioni per il rinnovo degli OO.CC. annuali, in sicurezza;
Considerate le misure restrittive relative alle presenze contingentate a scuola;
Ritenuto di poter espletare le elezioni utilizzando sistemi e piattaforme sicure per la
privacy della comunità scolastica,
DISPONE
Che

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE si svolgeranno le elezioni della componente alunni n. 4 al C.D.I. , e dei
rappresentanti di classe in n. 2, in modalità online, utilizzando la piattaforma G-suite ed
accedendo, come da orario, nelle Classroom create dai docenti a partire dalla prima ora, ed
effettuando n. 2 ore di Assemblea di classe (una per la discussione sulle elezioni dei
rappresentanti di classe e una per le elezioni dei rappresentanti di Istituto). Alla terza ora il
docente in orario somministrerà in Classroom i link dei moduli per consentire agli studenti la
votazione.
Si ribadisce che:
1. per i rappresentanti di Istituto si possono esprimere n. 2 preferenze per la stessa lista;
2. per i rappresentanti di classe si può esprimere una sola preferenza.
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Al termine, la Commissione Elettorale di Istituto elaborerà gli esiti elettorali e provvederà a
pubblicarli in un opposito prospetto generale riepilogativo, disponibile agli atti della scuola.
VENERDI’ 30 OTTOBRE ELEZIONI COMPONENTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si svolgeranno le Assemblee dei genitori per le elezioni di n. 2
rappresentati nei Consigli di Classe. I genitori dalle ore 16:00 si riuniranno in assemblea, al
termine della quale avverranno le operazioni di voto fino le ore 18:00.
PER LA COMPONENTE GENITORI, si fa presente che, laddove non dovesse essere eletto alcun
componente, saranno individuati, e pertanto nominati rappresentati di classe, i due genitori
anagraficamente più giovani.
Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il Presidente del seggio
procederà alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
Il Presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore in modo da procedere
all’annullamento delle schede solo in casi estremi e quando sia impossibile determinare la
volontà dell’elettore.
LE NORME ACCESSO ANTI-COVID-19
Al fine di contrastare il contagio da Sars-Cov-2 è fatto obbligo di:
 indossare, come da norma, le prescritte mascherine;
 igienizzare le mani col gel igienizzante messo a disposizione dalla scuola (all’ingresso,
nell’aula di voto e dopo il voto);
 mantenere le distanze di sicurezza minime di 1 metro;
 non prendere parte alle votazioni, se si ha una temperatura corporea superiore ai 37,5° C.
A tal proposito, si specifica che l’ingresso sarà quello centrale (ingresso A) e la misurazione della
temperatura avverrà attraverso il Termoscanner posto all’ingresso.
Le operazioni di voto avverranno nell’aula 9 (1^C), dopo avere effettuato l’assemblea, nelle aule
del piano terra appositamente predisposte.
L’uscita è situata sul lato C. Il Personale sarà a disposizione per la vigilanza sul rispetto delle
regole.
Si confida nella collaborazione di tutti.
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Simona Blandino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c. 2 del d.lgs. n. 39/1993

