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            CERTIFICATO  N. 50 100 14484   rev 002  

                 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n.  13 

 
Alle famiglie e allievi di tutte le sedi 

Ai sigg. docenti di tutte le sedi 
Alla Commissione elettorale 

Al DSGA 
All’ufficio didattica 

                                       Ai responsabili di sede  
 

All’Albo e al Sito web 
 
Oggetto: Elezioni Scolastiche dei rappresentanti Genitori nei Consiglio di Classe, A.S. 2020/21 

 
Si comunica che nelle date evidenziate nello schema sotto riportato,  si svolgeranno le 

elezioni per eleggere la componente Genitori dei Consigli di Classe.  Pertanto tutti i genitori 
sono convocati in assemblea nei giorni sopra indicati alle ore 16.30 nelle rispettive sedi. Le 
operazioni di voto si svolgeranno come segue: 

1) Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Assemblee dei genitori nelle classe di appartenenza dei 
propri figli presieduta dal Coordinatore di Classe, alla presenza di tutto il Consiglio di 
Classe riunito,  con il seguente O.d.G., come previsto dall’art. 21 dell’O.M. 15/07/1991, n. 
215: 
- Informazione sulla modalità di espressione del voto; 
- Discussione delle linee fondamentali della programmazione didattico-educativa; 
- Esame di eventuali problemi della classe. 

Inoltre per le classi prime il Coordinatore consegnerà le credenziali di accesso del 
registro elettronico non ancora ritirate. 
Si ricorda che per le classi successive alle prime restano confermate le password già 
in uso dalle famiglie. 
2) Al termine dell’Assemblea,  sarà costituito il seggio elettorale unico per tutte le classi 

della sede tra gli stessi genitori, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente per dare 
corso alle votazioni che si protrarranno fino alle ore 18.30. I genitori che si troveranno 
in aula entro tale orario saranno, comunque,  ammessi a votare. 

3) Terminate le operazioni e chiuso i seggio, si procederà allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. 

Si rammenta che: 
- Ogni genitore è elettore e candidato al tempo stesso; 
- I rappresentanti da eleggere sono in numero di 2 (due) per classe; 
- Le preferenze da esprimere sono in numero di 1 (uno). 

Al termine delle operazioni di scrutinio e verbalizzazione, tutto il materiale dovrà essere 
consegnato alla Commissione elettorale 
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SEDE PETRUCCI centrale 
DATA CLASSI 

19/10/2020 1^A 4^A   

20/10/2020 2^A 5^A   

     

 
SEDE PETRUCCI succ. CZ lido 

DATA CLASSI 

19/10/2020 1^G 2^G 1^C 2^C 

20/10/2020 3^G 4^G 5^G  

21/10/2020 3^C 3^F 4^C 5^C 

 
SEDE FERRARIS 

DATA CLASSI 

19/10/2020 1^A 2^A 3^A 4^A 

20/10/2020 1^B 2^B 3^B 4^B 

21/10/2020 2^C 5^A 5^B 5^C 

  
SEDE MARESCA 

DATA CLASSI 

19/10/2020 1^A 2^A 3^A 4^A 5^A 

20/10/2020 1^B 2^B 3^B 4^B 5^B 

21/10/2020 1^C _____ 3^C 4^C 5^C 

 
 

 Si ricorda che: 

1. è necessario avere una penna personale; 

2. gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

3. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina 

4. sarà interdetto l’accesso a coloro che avranno una temperatura corporea 
superiore o uguale a 3 7 .5°C al controllo con il termoscanner 

5. Dopo le operazioni di voto è obbligatorio lasciare i locali scolastici. 
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Note per gli elettori 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 
Covid – 19. 

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 3 7 .5°C; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della 
mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne 
prevede l’uso nei locali pubblici. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà 
procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 
prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del 
seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            prof.ssa Elisabetta ZACCONE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.to L.vo n. 39/1993 
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