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Alle famiglie
Al personale scolastico
Al sito
Circolare n.51
OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D’ISTITUTO - COMPONENTE GENITORI

A seguito della circolare ministeriale n. 31959 del 27/10/2020 sono indette le elezioni suppletive della
componente genitori del consiglio d’istituto per l’a.s. 2020-2021 che si svolgeranno nei giorni domenica 29
novembre 2020 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8 alle 13.30 presso il teatro
di Besso di Via G. Mazzatinti 15.
Si precisa che come indicato nella circolare ministeriale n. 0017861 del 2/10/2020 ‘le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o
a distanza sulla base delle possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza la sicurezza del
personale convocato’
Per le elezioni della componente genitoriale vacante del Consiglio d’Istituto è necessaria la presentazione delle
liste dei candidati ovvero della lista secondo la seguente procedura:
• Le liste dei Candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori/presentatori di lista;
• Devono essere fornite di un proprio motto;
• Devono essere autenticate dal DS;
• Devono essere protocollate e numerate, con numeri romani in ordine di arrivo, dall’Ufficio di Segreteria
della sede amministrativa e successivamente consegnate alla Commissione elettorale;
• Ciascuna lista può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di rappresentanti
da eleggere: dunque 4;
• Devono essere consegnate all’Ufficio della segreteria entro il lunedì 2 novembre dalle ore 9.30 alle ore
12,30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30;
Documenti necessari per la presentazione delle liste:
1) dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far
parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni.

2) documento di identità valido.
Modalità nella formazione delle liste: Per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato:
COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA.

Operazione di voto
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli
elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo
sull’elenco degli elettori. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per
l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in
più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
Il seggio elettorale costituto presso il plesso di Besso sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di
cui uno con funzioni di segretario.
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno
scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero
degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il
presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Protocollo anti-contagio
Si ricorda che per le operazioni di voto sarà necessario seguire il protocollo anti-contagio adottato dalla scuola.
Elettori:
-

Non recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni
Indossare sempre la mascherina durante tutta la permanenza nei locali adibiti alle operazioni di voto;
Igienizzare frequentemente le mani;
Utilizzare gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola per il seggio, prima e dopo le operazioni
di voto;

Scrutatori
-

Indossare sempre la mascherina chirurgica;
Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
Procedere ad una accurata disinfezione delle mani;
Uso dei guanti è consigliato soltanto per le operazioni di spoglio delle schede;

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno
essere interrotte fino al loro completamento.
Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia della candidatura. E’ consentito
altresì la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Si invitano pertanto i genitori a inviare la propria disponibilità come candidati, come presentatori di lista e
come membri della commissione di seggio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona D’Alessio

