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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

di Montesano Sulla Marce/lana
Via Regina Margherita -

84033 Montesano Sulla Marcellana (SA)

Tel.0975/861038 email SAIC8AU009@istruzione.it

C.F. 92014420654

Alla Commissaria per I' Amm.ne Straordinaria
Prof.ssa Emilia Catenazzo
Alla DSGA Rosa Lopardo
Ai Rappresentanti di Classe e di Sezione dell'I.O.
Ai Rapp.ti degli Studenti detl'l.T.T.
Ai Genitori degli Alunni dell'I.O.
Agli Studenti dell'I.T.T.
ALBO - Sito Web - Atti
OGGETTO: Rinnovo annuale degli 00.CC. dell'I.O. A.S- 2020/21-disposizioni straordinarie

Vista la nota ministeriale m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017681.02-10-2020, Vista la nota
AOODRCA, R.U. del 7.10.20 dell'USR Campania, Vista l'Ordinanza Regionale n.ro 79 del 15.10.2020 ove, al
punto 1.5 è stata disposta in Campania tra l'altro la sospensione delle "riunioni in presenza degli organi
collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi",Vista la nota m.pi AOODPIT R,U, 1896 del 29.10.20,
considerata la ricorrenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19, per garantire la partecipazione democratica degli
aventi diritto e nel contempo, in ossequio dei principi dell'art. 48 della Costituzione, si dispone quanto segue
ringraziando tutti i Genitori degli alunni dell'Istituto e gli Studenti per la collaborazione. Si premette che per
garantire sia la partecipazione di tutti gli aventi diritto (genitori degli alunni iscritti e frequentanti), che rispetto
del principio costituzionale della segretezza del voto e nel contempo la necessaria osservanza delle disposizioni
dell'Ordinanza Regionale per le misure di contrasto e contenimento del Covid 19, nell'esercizio dell'Autonomia
Scolastica, si ricorre alle seguenti modalità organizzative che consentiranno le Elezioni degli 00.CC. per questo
Anno Scolastico così particolarmente complesso, attesa la non praticabilità di altra forma anche con ausilio del
RE AXIOS.
1)

I Rappresentanti dei genitori in carica avranno cura di awisare, delle operazioni di voto e del rinnovo
degli 00.CC. annuali, tutti l genitori della propria classe stabilendo con gli stessi contatti con le consuete
modalità a distanza più usate dall'utenza in cui poter socializzare e condividere le giuste informazioni
tipiche della consueta Assemblea che precede le operazioni di voto. Ogni Rappresentante può
autonomamente predisporre questi momenti anche non comunicando alla scrivente, tanto per
velocizzare le operazioni.

2)

Sul sito istituzionale della scuola sono disponibili le SCHEDE ELETTORALI DISTINTE PER ORDINE

3)

Ogni genitore - studente liberamente può scaricare le schede di suo interesse; per i genitori vale la
classe di frequenza dei figli, per chi ha più figli vale il figlio minore; per gli studenti solo la SCHEDA per

ITT
4)

L'elettore completerà la SCHEDA di suo interesse in ogni sua parte nel proprio domicilio e in completa
riservatezza. Per la scelta del candidato vale la seguente esprimibilità:
1 preferenza per INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA DI Il GRADO - STUDENTI ITT2 preferenze SECONDARIA DI I GRADO

5)

La SCHEDA compilata DEVE ESSERE RIPOSTA IN UNA BUSTA da lettera OBBLIGATORIAMENTE CHIUSA
su cui non deve essere apposto alcun segno.

6)

LA busta così definita verrà consegnata al rappresentante di classe in carica che provvederà a
raccogliere e consegnare all'Ufficio di Segreteria Amministrativa . I tempi e le modalità di consegna
devono rispettare la normativa Covid 19{no assembramenti)

7)

Le operazioni di raccolta delle BUSTE VOTO devono essere effettuate in data 29.10.2020 - previo
accordo con il proprio rappresentante e con opportuno scaglionamento-

8)

Ogni rappresentante garantisce che il numero delle buste raccolte corrisponde ai votanti che hanno
esercitato il diritto e ne raccoglie le firme.

9)

La consegna da parte dei Rappresentanti

delle buste in plico sigillato alla Segreteria Amm.va di

Montesano via Regina Margherita deve avvenire in data 30.10.2020 dalle 8.00 alle ore 10.00.
10) Per le operazioni di spoglio, si provvede ad insediare un unico seggio presso la sede della Presidenza
dell'Istituto in Via Regina Margherita Montesano Capoluogo
11) Il Seggio è costituito da un Presidente e due Scrutatori

(genitori) uno Studente la cui nomina è

condizionata alla acquisizione di disponibilità da parte dei genitori degli alunni dell'I.O. Per la
straordinarietà di quest'anno, si dispone la costituzione di un solo seggio che procederà alle operazioni
di spoglio per il rinnovo degli 00.CC. di tutte le classi e sezioni dell'I.O.
12) Le disponibilità dei Sig,ri Genitori alle operazioni di spoglio elettorale possono essere inoltrate alla posta
istituzionale della I.S. entro e non oltre le ore 9.00 del 30.10.2020 saic8au009@istruzione.it.
13) In data 30.10.2020 il Seggio costituito dai tre genitori e dallo studente di cui si è acquisita la disponibilità
sì insedierà alle ore 10.30 presso gli Uffici Amministrativi dell'I.O.
14) La lista degli elettori è costituita da tutti

I

genitori degli alunni iscritti e frequentanti 1'1.0. in tutti gli

ordini e gradi costitutivi
15) La lista degli elettori- componente studenti. è costituita da tutti gli allievi dell'I.T.T.
16) Tutti i genitori - componente genitori - consiglio di intersezione, di interclasse, di classe sono candidati
17) Tutti gli studenti. componente studenti - consiglio di classe - sono candidati
In sintesi le date di scadenza:
29.10.2020 RACCOLTA BUSTA CONTENENTE SCHEDA ELETTORALE (da consegnare ai rappresentanti di
classe)
30.10.2020 - CONSEGNA DELLE BUSTE DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE ALL'UFFICIO DI
SEGRETERIA dalle ore 8.00 alle ore 10.00
30.10.2020- ore 10.30- insediamento seggio- a seguire operazioni di spoglio
Ringraziando tutti per l'attenzione, si confida nella collaborazione di ognuno per poter espletare, con una
modalità straordinaria,

questa operazione così importante per la vita democratica dell'Istituto in questo

momento così delicato della vita di tutto il Paese.
Confidando nella partecipazione di tutti gli aventi diritto, si porgono i migliori saluti.
La D i
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