Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

Roma, 12.10.2020
CIRCOLARE n.25: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica a.s. 2020/2021
In relazione all’oggetto, comunico che, in base alla nota ministeriale Registro Ufficiale.U.0017681
del 02/10/2020, si confermano, anche per l’anno scolastico 2020/2021, le istruzioni già impartite nei
precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.
In base a quanto indicato nella nota di cui sopra, il nostro Istituto, previo accordo con il Consiglio
d’Istituto, ha individuato nell’aula polifunzionale il locale idoneo a consentire un corretto afflusso e
deflusso dei votanti. Nell’ambito di tale aula, verrà istituito un unico seggio nel quale potranno recarsi
al voto tutti i genitori ciascuno per la propria classe e o sezione.
Le elezioni dei rappresentanti avverrà in data 21 Ottobre 2020, dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Il personale ATA addetto predisporrà un’accurata pulizia dell’aula polifunzionale sia prima che dopo le
operazioni di voto, secondo il protocollo previsto dal Ministero della Salute.
La segreteria appronterà tutto il materiale per le operazioni di voto che verrà predisposto e consegnato
alla Commissione composta da un Presidente e due scrutatori, da individuarsi tra i genitori.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di
tutti gli elettori e component la commissione elettorale, in coerenza con la normativa vigente che ne
prevede l'uso nei locali pubblici.
É rimesso altresì alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di
prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperature
corporea superiore a 3 7 .5°C:
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Il personale docente avente diritto di voto procederà all’elezione nella medesima giornata – per surroga
– di n.1 componente per la propria componente, nella medesima giornata. Le candidature dovranno
pervenire in segreteria entro e non oltre il giorno 17 Ottobre p.v.
Le consuete assemblee di inizio anno scolastico si terranno in modalità telematica durante la
settimana dal 19 al 23 Ottobre p.v.: i docenti prevalenti e i coordinatori avranno cura di
comunicare alle famiglie giorno, ora e link di collegamento.
Ringrazio per la partecipazione e la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

