I.C. "ALBENGA I" Albenga (SV) prot. 0004758 del 19/10/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I
Via degli Orti - 17031 ALBENGA (SV) - Tel.0182.540751 Cod. Mecc. SVIC82200G - C.F. 90056750095 – Codice Univoco UFQUZ2
svic82200g@istruzione.it

Oggetto: Elezione Organi Collegiali
Ai Docenti I.C. Albenga1
Al Personale ATA
Al DSGA

Si rende noto che in data martedi 27 ottobre 2020 avranno luogo le assemblee di classe/sezione via
MEET come da circolare allegata.
Inoltre si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei Genitori si svolgeranno:




per la scuola secondaria di I° grado in data mercoledi 28 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
per la scuola primaria in data giovedi 29 ottobre 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00
per la scuola dell’infanzia in data giovedi 29 ottobre 2020 dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Si invita a prendere visione della Circolare per ulteriori informazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Busso

Circolare n.
Ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo
Ai coordinatori di classe/ sezione
Al personale ATA
OGGETTO: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2020/21
Come previsto dall’O.M. permanente 215 del 15 luglio 1991, dalla C.M. 71 del 4/7/008, dalla C.M
del 2/10/2020 prot. n. 17861, il Dirigente scolastico
DISPONE LE ELEZIONI SCOLASTICHE
Organizzate secondo il seguente calendario:
 ASSEMBLEE DI CLASSE/ SEZIONE
martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si svolgeranno via MEET le assemblee di
classe/sezione per l’elezione dei rappresentanti di classe, per infanzia, primaria e secondaria I°
grado.
Ogni famiglia riceverà il nickname per accedere alla riunione sulla mail d’Istituto del proprio
figlio.
Oggetto e ordine del giorno:
presentazione del ruolo e compiti del rappresentante di classe
varie ed eventuali


VOTAZIONI
Scuola secondaria di I° grado:
Mercoledi 28 ottobre 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Elezione n. 4 genitori nei Consigli di ogni classe; (preferenze esprimibili n. 2)
Scuola primaria:
Giovedi 29 ottobre 2020 dalle ore 13,30 alle ore 16,00 al piano terra di ogni plesso.
Elezione n. 1 genitore nei Consigli di Interclasse (preferenze esprimibili n. 1)
Scuola dell’ infanzia:
Giovedi 29 ottobre 2020 dalle ore 7.30 alle ore 9.30 al piano terra di ogni plesso.
Elezione n. 1 genitore nei Consigli di Interclasse e n.1 genitore nei Consigli di intersezione
(preferenze esprimibili n. 1)

ALLESTIMENTO LOCALI
Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto saranno individuati percorsi dedicati e
distinti di ingresso e di uscita (identificati con apposita segnaletica) in modo da prevenire il rischio
di interferenze tra flussi in entrata e quelli in uscita.
È necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi
nell’edificio; pertanto si invitano i genitori ad attendere nelle aree all’esterno dell’edificio stesso per
consentire un distanziamento non inferiore ad un metro sia tra i componenti del seggio, sia tra
questi ultimi e l’elettore.
Va mantenuta la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore.

OPERAZIONI DI VOTO
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni
all’entrata dell’edificio ed in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l’igiene
frequente delle mani.
È necessario che ogni genitore sia provvisto di mascherina e di penna personale.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto
di alcune regole basilari di prevenzione:
 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5° C.
 non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta di ingresso.
Quindi l’elettore, dopo la essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, inserirà
la scheda contenente preferenza già espressa nell’apposita urna e, contestualmente depositerà
l’autocertificazione attestante l’avvenuta votazione (in sostituzione della firma in presenza)
Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di uscire dal
seggio
Albenga, 19 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Busso
__________________________________________________________________________
SCHEDA DI VOTAZIONE:
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA N. 1 PREFERENZA: __________________________________

SCUOLA SEC. 1° GRADO N. 2 PREFERENZE_________________________________________
_________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE DI VOTO:
Il/La
sottoscritto/a…………………………………………………genitore/tutore
dell’alunno/a……………………………….
Della classe…………………………….DICHIARA di avere espresso la propria votazione in merito
all’elezione dei Rappresentanti dei Genitori per l’A.S. 2020-2021.
Data…………………………………

Firma

