
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it

  Quistello, 10/10/2020
  Ai Sigg. Genitori 

                                                                                  Ai Sigg. Docenti
                                                                                  Al Personale ATA
                                                                                  Al D.S.G.A.

  Al SITO DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 297/94 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 
VISTO l’O.M. n. 251/1991 artt. 21 e 22 e s.m. 
VISTA la C.M. n. 17681 del 02/10/2020

DISPONE:

sono indette le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale a livello di Istituzione Scolastica (consigli di classe,
interclasse, intersezione) per l’anno scolastico 2020/2021. Le elezioni si terranno in modalità mista, con assemblee a
distanza attraverso la piattaforma GSuite d’Istituto e votazioni in presenza, con gli accorgimenti che sono riportati nel
seguito. 

ASSEMBLEE
Le assemblee si terranno nelle seguenti date ed orari, in modalità telematica:

Scuola dell’Infanzia: martedì 20.10.2020, dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Saranno indette assemblee per ciascuna sezione. 
Scuola Primaria: mercoledì 21.10.2020 , dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Saranno  indette  assemblee  per  ciascuna  classe/pluriclasse,  per  i  plessi  di  Quingentole  e  San  Giacomo  delle
Segnate. Per il plesso di Quistello, le assemblee si terranno per classi parallele. Per il plesso di Schivenoglia, si terrà
un’unica assemblea.
Scuola Secondaria di I grado: giovedì 22.10.2020 , dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Saranno indette assemblee per classi parallele.

Le assemblee, presiedute dal/dai coordinatore/i di classe o da docenti delegati, saranno dedicate all’esposizione delle
modalità di votazione, del ruolo e dell’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, e delle attività
educative e didattiche previste nella/e classe/i. Saranno illustrate brevemente le nuove modalità di svolgimento e le
relative misure  di  prevenzione.  Sarà  necessario,  inoltre,  procedere  all’individuazione  di  genitori  disponibili  a
presiedere alle operazioni di voto, in numero pari a quello di seguito riportato per ciascun seggio, e di eventuali
candidati  alla  carica  di  rappresentante.  Per  il  rinnovo  del  la  Commissione  Mensa,  si  dovrà  altresì  procedere  
all’individuazione dei nominativi   dei   genitori disponibili a farne parte.    
I link di collegamento alle assemblee, generati dai docenti che le presiederanno, saranno trasmessi ai genitori e/o agli
attuali rappresentanti di classe/sezione, per la successiva diffusione a tutti i genitori non direttamente raggiungibili.

VOTAZIONI
Le votazioni si terranno i  n presen  za,   nelle date e negli orari indicati. 
In ogni plesso sarà presente un collaboratore scolastico, incaricato delle operazioni di sanificazione di locali, arredi e
oggetti. I fiduciari di plesso possono assistere alle operazioni di voto e scrutinio, qualora lo ritengano necessario. E’
comunque richiesto loro di verificare il corretto allestimento degli spazi interessati, sulla base delle indicazioni fornite.  
Scuola dell’Infanzia: mercoledì 21.10.2020, dalle ore 17:30 alle ore 19:30
I seggi saranno regolarmente costituiti a San Giacomo delle Segnate, Quingentole e Schivenoglia, con la presenza di
almeno tre genitori per sezione. A Quistello sarà costituito un seggio unico con la presenza, preferibilmente, di quattro
genitori, uno per ogni sezione. In assenza di disponibilità, il numero di genitori non deve comunque essere inferiore a
tre, anche se non equamente distribuito tra le varie sezioni. 
Scuola Primaria: giovedì 22.10.2020, dalle ore 17:30 alle ore 19:30
Saranno  costituiti seggi unici  a San Giacomo delle Segnate  e Quingentole, con la presenza, preferibilmente, di  un
genitore  per ogni classe/pluriclasse presente nel plesso. In assenza di disponibilità, il numero di genitori non deve
comunque  essere  inferiore  a  tre,  anche  se  non  equamente distribuito.  Sarà  costituito  un  seggio  unico  anche  a
Schivenoglia, con la presenza di almeno tre genitori, possibilmente rappresentativi di entrambi i gruppi classe.
A Quistello sarà costituito un doppio seggio, uno per le classi a tempo pieno, l’altro per quelle a tempo prolungato,
con la presenza di  massimo un genitore per ogni classe. In assenza di disponibilità, il numero di genitori non deve
comunque essere inferiore a tre per ciascun seggio, anche se non equamente distribuito tra le varie classi. 
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Scuola Secondaria: venerdì 23.10.2020, dalle ore 17:30 alle ore 19:30
Saranno costituiti seggi unici a San Giacomo delle Segnate e Quistello, con la presenza di massimo un genitore per ogni
classe. In assenza di disponibilità, il numero di genitori non deve comunque essere inferiore a tre per ciascun seggio,
anche se non equamente distribuito tra le varie classi. 
Le elezioni riguarderanno:

n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe della Scuola Secondaria di 1° grado 
n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe della Scuola Primaria 
n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione della Scuola dell’infanzia 

Dalle ore 19:30 si procederà alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. 
Tutti i genitori saranno inseriti in un’unica lista della classe o sezione frequentata dal proprio figlio e potranno esercita -
re l’elettorato attivo e passivo. 

n. 2 voti di preferenza per i Consigli di Classe
n. 1 voto di preferenza per i Consigli di Interclasse 
n. 1 voto di preferenza per i Consigli di intersezione 

I docenti sono pregati di consegnare la presente comunicazione agli alunni e raccogliere il talloncino con le firme appo-
ste dai genitori.  Le docenti delle sezioni della Scuola dell’infanzia comunicheranno il presente avviso nel modo più op-
portuno, avendo cura di raggiungere tutte le famiglie interessate.
Nella Scuola Secondaria di I grado dovranno essere eletti anche 2 genitori (uno per Quistello e uno per S. Giacomo) che
comporranno l’Organo di Garanzia che avrà il compito di pronunciarsi  su eventuali ricorsi  contro le sanzioni disciplinari
(art.5 del D.P.R.21 novembre 2007, n. 235).

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
È previsto il  contingentamento degli  accessi  ai  plessi,  utilizzando come aree di  attesa gli  spazi  all’esterno. I  locali
destinati alle operazioni di voto sono sufficientemente ampi per consentire il distanziamento, non inferiore a un metro
sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve garantire la distanza di due metri al momento
dell'identificazione dell'elettore, quando e se a quest'ultimo sarà chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al
tempo occorrente per il suo riconoscimento. 
l locali in questione sono, altresì, dotati di aperture per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo
l'aerazione naturale. E’ assicurata una pulizia approfondita dei locali che si prevede di utilizzare. Tali operazioni sono
previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto.

OPERAZIONI DI VOTO 
Nel corso delle operazioni di voto si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) i
corrispondenza  dell'entrata  nell'edificio  e  in  ogni  locale  in  cui  si  svolgono  le  votazioni  per  permettere  l'igiene
frequente delle mani. 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 e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C: 
- non essere soggetti a provvedimenti di quarantena o isolamento domiciliare; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria conoscenza. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto e agli spazi esterni dell’Istituzione Scolastica, è obbligatorio l'uso
della mascherina, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici e negli spazi all’aperto,
in presenza di altre persone. 
Al  momento  dell'accesso  ai  locali  e  prima  di  ricevere  la  scheda  e  la  matita,  l'elettore  dovrà  procedere  alla
igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione. Completate le operazioni di voto, è consigliata
una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, essi devono indossare la mascherina chirurgica,
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata
igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea D'Aprile

DA COMPILARE E RESTITUIRE AL DOCENTE DELLA CLASSE O SEZIONE DI APPARTENENZA
I  sottoscritti genitori  dell’alunno________________________________________________ frequentante  nel  corrente
a.s. 2020/21 la scuola_____________________________________________Classe________Sez._______ dichiarano di
aver ricevuto la comunicazione per il rinnovo del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 2020/21, Componente Ge-
nitori. 
________________, __________________ 
              (luogo)                                     (data)                                                                                                  Firme dei genitori 

__________________________             __________________________
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