Circolare n° 49

A tutte le classi e ai Genitori
Alla Commissione Elettorale
Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Albo on line d’Istituto, Sito web, DidUP

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (venerdì 30 ottobre
2020). Precisazioni e nuove disposizioni.A integrazione e parziale aggiornamento della Circolare pari oggetto n° 45 del 17 ottobre
u.s., e preso atto sia del D.P.C.M. 18/10/2020 (con particolare riguardo all’art. 1 co. 6) sia della
ministeriale 1896 del 19/10/2020, si dettano alcune nuove disposizioni in ordine allo
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Sezione.
In primo luogo, resta ferma la data di venerdì 30 ottobre 2020, in orario pomeridiano, per le
votazioni in esame, al pari della disposizione che prescrive l’uso obbligatorio della mascherina da
parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici.
La novità più importante riguarda le assemblee dei genitori, che si terranno in modalità a
distanza venerdì 30 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Sarà il coordinatore di classe a invitare,
nell’ambito della GSuite di Istituto (entro le 72 ore precedenti la riunione) i genitori mediante l’invio
di un link al MEET che avrà intanto programmato. Allo scopo potrà indirizzare l’invito alle utenze
degli alunni (carrieri-colombo.edu.it) già disponibili nella stessa GSuite (facendole attivare dai
genitori; la pw è il codice fiscale dell’alunno), ovvero potrà indirizzare l’invito all’elenco delle mail dei
genitori che il coordinatore avrà preventivamente formato eventualmente utilizzando i dati disponibili
in Argo Scuolanext nella sezione Comunicazioni.
Si suggerisce ai docenti coordinatori, ove non abbiano già collaudato il sistema, di fare una
prova di videoconferenza con tutti i genitori disponibili in giorno compreso tra il 26 e il 29 ottobre. In
tal senso è sicuramente decisivo il contributo che potrà venire dai rappresentanti uscenti e/o
provvisori dei genitori che, insieme al coordinatore di classe, non mancheranno di adoperarsi perché
la comunicazione raggiunga tutti i genitori interessati.
Dei lavori della assemblea dei genitori in videoconferenza il docente coordinatore
formerà apposito verbale, in cui registrerà almeno i seguenti dati:
1) Ora di inizio e di termine della riunione
2) Illustrazione della sequenza delle operazioni elettorali
3) Nome e cognome dei genitori che, previa manifestazione di disponibilità, svolgeranno le
funzioni di presidente e di scrutatore nel seggio elettorale (rispettivamente 1 e almeno 1/2).
4) Criticità rilevate dai genitori e loro proposte risolutive e/o migliorative in ordine alla situazione
didattico-educativa della classe.
Peraltro, nell’ambito delle assemblee da remoto i genitori si accorderanno (definendo la
composizione dei vari gruppi) sui turni scaglionati di accesso ai plessi scolastici in modo da evitare
sovraffollamenti e assembramenti. In tal senso, sarà importante che ciascun genitore, dopo aver
votato, abbandoni immediatamente l’edificio scolastico uscendo dal cancello.
L’inizio delle operazioni elettorali è previsto alle ore 16:30; presidenti e scrutatori che
potranno entrare nell’edificio 15 minuti prima dell’inizio del rispettivo turno recandosi direttamente
nelle aule che ospitano le classi in orario di lezione, ove troveranno i materiali elettorali di cui
completeranno la predisposizione. Si riporta di seguito il prospetto con i turni scaglionati di
funzionamento dei seggi elettorali, che i genitori raggiungeranno conformandosi ai turni
scaglionati in vigore in orario antimeridiano (come da allegato), anche con riguardo al
percorso da seguire:

Plesso CARRIERI
Classi
Orario votazioni
Infanzia
16:30-18:30
classi primaria 07:55
16:45-18:45
classi primaria 08:05
17:00-19:00
classi primaria 08:15
17:15-19:15

Plesso COLOMBO
Classi
Orario votazioni
Classi 08:00
16:30-18:30
Classi 08:10
16:45-18:45
Classi 08:20
17:00-19:00
////
////

Per ogni altro aspetto organizzativo e per le misure antiCovid19 si rinvia alla citata circolare n°
45. Ai fini della gestione di eventuali criticità saranno presenti a scuola le collaboratrici dello scrivente
(Basile, Mantovani, Ragosta), i docenti responsabili di funzioni strumentali, i docenti componenti la
Commissione elettorale, e gli uffici resteranno aperti con almeno due assistenti amministrativi in
servizio almeno dalle ore 15:30 fino alle 19:30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

____________________________________
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente circolare.

ALLEGATO 1
SCAGLIONAMENTO ACCESSI PLESSO “CARRIERI” – QUADRO ORARIO

SCUOLA PRIMARIA
PADIGLIONE DI RIFERIMENTO
ORARI

INGRESSO

Padiglione A primo piano

07:55

Padiglione B primo piano

08:05

Padiglione B piano terra

08:15

SCAGLIONAMENTO ACCESSI PLESSO “COLOMBO” – QUADRO ORARIO

A
B
C
D

Ingresso
Via Medaglie d’oro
Via De Carolis (centrale)
Via De Carolis (cancello)
Via De Carolis (palestra)

Ora
08:00
08:00
08:00
08:00

B
D

Via De Carolis (centrale)
Via De Carolis (palestra)

08:10
08:10

B
D

Via De Carolis (centrale)
Via De Carolis (palestra)

08:20
08:20

Classe/i
3C 2C 1C
3F 3H
2A 1H 2H
3B 2B 1B 3E
2° turno
3G 2G 1G
2E 1E 1F
3° turno
3D 2D 1D
2F 3A 1A

Piano
Piano terra
Piano terra
3° Piano
2° Piano

Direzione
Corridoio laterale
Atrio
Scala 1
Scala 2

3° Piano
1° Piano

Scala 1
Scala 2

2° Piano
1° Piano

Scala 1
Scala 2

