ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO

MONTERIGGIONI
PIAZZA EUROPA, 1 – LOC. S. MARTINO 53035 MONTERIGGIONI (Siena)
TEL. +39 0577 318644 E-Mail : SIIC81200B@istruzione.it - SIIC81200B@pec.istruzione.it

AI sigg. GENITORI, ai sigg. DOCENTI e al PERSONALE
ATA
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE
E SECONDARIE DI 1° GRADO
OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI
GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE.
1.CONSIGLIO DI ISTITUTO.
Domenica 29 Novembre e Lunedì 30 novembre 2020 si svolgeranno le elezioni per la costituzione del nuovo
Consiglio di Istituto che durerà in carica 3 anni.
Esso si compone di: 8 genitori (uno dei quali lo presiede); 8 insegnanti; 2 rappresentanti del personale ATA.
Dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 genitore e di almeno 1 docente per ciascuno degli ordini di
scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado).
Il Dirigente Scolastico fa parte di diritto.
Tutti i membri sono eletti dalla rispettiva componente, sulla base di liste che devono essere presentate
su appositi moduli alla Commissione Elettorale di Istituto presso la Direzione dell’Istituto
Comprensivo di Monteriggioni dalle ore 9,00 del 09/11/2020 alle ore 12,00 del 14/11/2020.
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto.
Esercitano l’elettorato attivo e passivo:
 Tutti i genitori degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado iscritti
alla data del 01/09/2020;
chi ha più figli iscritti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado esercita il
diritto di voto una sola volta, precisamente presso il seggio di appartenenza del figlio
minore;
 Tutti i docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado con esclusione dei
supplenti temporanei;
 Tutto il personale ATA, con esclusione degli incaricati a tempo determinato di durata inferiore
all’anno.
Nessuno può candidarsi in più di una lista o può presentare più di una lista per la stessa componente.
Un candidato non può figurare come presentatore di qualsiasi lista, compresa quella di cui fa parte.
Occorre la firma di almeno 20 genitori per la presentazione di ogni lista di genitori, che può comprendere
fino a 16 candidati; almeno 9 insegnanti per la presentazione di ogni lista di docenti, che può comprendere
fino a 16 candidati; e di almeno 2 rappresentanti del personale ATA, per la presentazione della relativa lista,
che può comprendere fino a 4 candidati.
Le candidature non possono essere ritirate.
Tutte le firme, di candidati e presentatori di lista, opposte rispettivamente sui Mod. A – B dovranno essere
autenticate dai fiduciari di plesso a ciò delegati dal Dirigente Scolastico, previa esibizione di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
ATTENZIONE:
Quest’anno, dati rischi crescenti del contagio da Covid19, le elezioni si terranno on line. In tal
modo si auspica anche di facilitare l’affluenza al voto. Le modalità di questa elezione on line, anche e
soprattutto in riferimento alle garanzie di segretezza e unicità del voto personale, saranno sperimentate in
occasione delle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe, interclasse e intersezione, di cui parliamo
qui sotto. Naturalmente la novità della proposta richiede la collaborazione da parte di tutti.

2.CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE.
Il giorno 28 ottobre 2020 si terranno le elezioni dei rappresentati dei Genitori nei consigli di classe,
interclasse e intersezione in tutte le scuole di questo Istituto, Infanzia, Primaria e Media.
Si sperimenterà la modalità on line, così articolata.
Alle ore 17.00 si terranno le assemblee di classe dei Genitori in videoconferenza (ordine del giorno:
1.Situazione della classe; 2.Programmazione annuale; 3.Eventuali chiarimenti sulle votazioni on line), aperte
e presiedute da una delle Insegnanti (secondo Loro accordi) della classe per l’Infanzia e la Primaria e dal
Docente coordinatore per la Media. La videoconferenza si concluderà con l’inizio della possibilità di
esprimere il voto on line. A tal proposito è necessario che la scuola abbia a disposizione un
indirizzo mail per ogni Genitore (il voto infatti è singolo per ogni genitore). Su tale indirizzo
mail sarà inviata una mail contenente un link tramite il quale potrà essere espresso il voto con
garanzia di riservatezza. Ogni Genitore troverà in questo link la lista dei genitori della classe o
della sezione, dato che ogni genitore è eleggibile. Le operazioni di voto dovranno concludersi
entro le ore 23 del 28 ottobre 2020.
Poiché al momento non tutti i genitori hanno comunicato alla scuola una propria mail personale (spesso
troviamo un’unica mail per alunno), i Sigg. Docenti riceveranno nei prossimi giorni una lista dei genitori della
loro classe con le mail mancanti, in modo che possano farsi dare tali indirizzi per poi comunicarli all’Ufficio
Alunni.
I genitori che non avessero al momento un indirizzo mail personale possono nel frattempo procurarselo
gratuitamente pressi i fornitori più diffusi sul web (gmail, libero, outlook, virgilio, ecc.) oppure comunicare
all’Ufficio Alunni entro il 25 ottobre p.v. la Loro impossibilità di votare on line. Si costituirà in tal caso un
seggio che rimarrà aperto nella sola sede della Direzione a San Martino il giorno 29 ottobre dalle ore 9.00
alle ore 11.00 per la votazione in presenza.
Monteriggioni, 16 ottobre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini

