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Ai genitori IC Octavia
Al personale scolastico
Al sito
Circolare n.43

Oggetto: elezioni rappresentanti di classe a.s. 2020-2021 e operazioni di voto

Vista la nota ministeriale n. 17681 del 2 ottobre 2020 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica per l’a.s. 2020-2021, si comunicano le date e le modalità in cui si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti
di classe.
Per ragioni di sicurezza le operazioni di voto saranno suddivise in due giornate distinte che vedranno nel primo giorno
lo svolgimento delle assemblee in modalità a distanza e nel secondo giorno lo svolgimento delle operazioni di voto
in presenza secondo un ingresso scaglionato per classe/sezione e plesso come di seguito indicato.
Durante le riunioni a distanza verranno fornite indicazioni sulle attività del Piano Annuale delle rispettive classi, le
procedure di elezione dei rappresentanti e di candidatura dei genitori
Scuola Secondaria di Primo Grado
Lunedì 19 ottobre
Assemblea in modalità telematica dalle ore 16.00 alle ore 17.00 tramite piattaforma di istituto. Le indicazioni sulle
procedure di partecipazione e sul link per il collegamento a distanza saranno rese disponibili dal coordinatore di classe
nel Registro Elettronico nella sezione Materiale Didattico, cartella RIUNIONE GENITORI, secondo le modalità di accesso
fornite nel file allegato alla presente circolare.
Martedì 20 ottobre
I genitori della scuola secondaria di primo grado procederanno alle operazioni di voto in presenza nel plesso di Besso
Via G. Mazzatinti 15 secondo l’orario di seguito indicato:
17.00-18.00: tutte le classi prime e le sezioni A,B,C delle classi seconde
18.00-19.00: le sezioni D,E, F delle classi seconde e tutte le sezioni delle classi terze
Scuola Primaria
Mercoledì 21 ottobre
Assemblea in modalità telematica dalle ore 17.30 alle ore 18.30 tramite piattaforma di istituto. Le indicazioni sulle
procedure di partecipazione e sul link per il collegamento a distanza saranno rese disponibili dai docenti di classe di
ruolo nel Registro Elettronico nella sezione Materiale Didattico, cartella RIUNIONE GENITORI, secondo le modalità di
accesso fornite nel file allegato alla presente circolare.

Giovedì 22 ottobre
I genitori della scuola primaria procederanno alle operazioni voto in presenza presso il plesso di appartenenza secondo
l’orario di seguito indicato:
Besso e Bertolotti
17.00-18.00: classi prime, seconde e terze
18.00-19.00: classi quarte e quinte
Monte Arsiccio
17.00-18.30: tutte le classi
Scuola dell’Infanzia
Giovedì 22 ottobre
Assemblea in modalità telematica dalle ore 16.00 alle ore 17.00 tramite piattaforma di istituto. Le indicazioni sulle
procedure di partecipazione e sul link per il collegamento a distanza saranno rese disponibili dal coordinatore nel
Registro Elettronico nella sezione Materiale Didattico, cartella RIUNIONE GENITORI, secondo le modalità di accesso
fornite nel file allegato alla presente circolare.
Venerdì 23 ottobre
I genitori della scuola dell’infanzia procederanno alle operazioni voto in presenza presso il plesso di appartenenza
secondo l’orario di seguito indicato:
Besso
17.00- 18.00: 2 Sezione (gruppo A e B); 3 Sezione (gruppo A e B); 5 sezione
18.00-19.00: 4 Sezione (gruppo A e B); 6 Sezione (gruppo A e B); 7 Sezione (gruppo A e B)
Bertolotti
17.00- 18.00: 1 Sezione; 2 Sezione; 3 Sezione (gruppo A e B); 7 Sezione
18.00-19.00: 4 Sezione (gruppo A e B); 5 Sezione (gruppo A e B); 6 Sezione (gruppo A e B)
Per tutte le operazioni di voto e per la pulizia degli spazi adibiti alle operazioni di voto sarà seguito il protocollo
anticontagio come indicato nella nota ministeriale n.17681. Si ricorda ai genitori e agli scrutatori che l’uso della
mascherina chirurgica è obbligatorio durante tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimesso 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
temperatura corporea superiore a 37,5 °C; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni; usare la mascherina chirurgica; igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione nel seggio prima e
dopo le operazioni di voto.
Si ricorda ai docenti pendolari in servizio pomeridiano di accordarsi con i colleghi di classe per l’organizzazione del
cambio turno.
Il link per il collegamento per le assemblee a distanza saranno disponibili a partire da lunedì 19 ottobre.
Si ringraziano i genitori che offriranno la loro disponibilità a svolgere le operazioni di scrutatori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona D’Alessio

