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OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE (31 OTTOBRE 2020) – 
                     INDICAZIONI OPERATIVE  
 
A parziale rettifica e integrazione della Circolare Docenti n. 31 - Comunicazione Studenti n. 28 - Circolare 
ATA n. 10 (Prot. 0006733/U del 10/10/2020), si rende noto che, nel pomeriggio di Sabato 31 c.m., le 
operazioni di voto e di scrutinio relative all’Elezione in oggetto si svolgeranno, coerentemente con le 
disposizioni dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22, e nel rispetto delle prescrizioni governative 
relative alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
scolastici, secondo le seguenti modalità:  
 
ELEZIONI per il RINNOVO della COMPONENTE GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE (31 ottobre 2020):  
__ Dalle 14.00 alle 15.00 si svolgeranno le Assemblee di Classe dei Genitori in modalità on line, presiedute 
dal Docente Coordinatore. Lo stesso docente inviterà i genitori all'assemblea che si terrà tramite la 
piattaforma di istituto, GSuite, secondo le medesime modalità delle videolezioni durante la didattica a 
distanza, utilizzando Meet o Zoom for Gsuite. I genitori potranno partecipare utilizzando l'account dei figli. 
Qualora ad un coordinatore sia stato assegnato più di un coordinamento, sarà il segretario verbalizzante, 
previo accordo fra gli interessati, a presiedere l’assemblea e ad invitare i genitori. 
Durante l’assemblea, il Presidente, dopo avere illustrato ai Genitori l’importanza degli OO.CC., le funzioni 
dei rappresentanti di classe in seno al consiglio e le modalità della votazione telematica, acquisirà la 
disponibilità dei genitori a svolgere il compito di presidente di seggio e/o scrutatore. I genitori disponibili a 
tale compito dovranno recarsi a scuola, un po’ prima dell’orario previsto, per la costituzione del seggio. 
La collocazione dei seggi nelle diverse aule, riportata nell’allegato prospetto in appendice, sarà segnalata da 
apposita cartellonistica affissa in prossimità degli ingressi e presso le aule interessate. 
Nell’imminenza del giorno delle elezioni saranno pubblicate le planimetrie con l’indicazione dell’ubicazione 
delle aule e dei percorsi di accesso. 
__ Prima dell’inizio delle operazioni di voto per le classi del biennio e per le classi del triennio, l’ufficio 
della Commissione Elettorale d’Istituto (segreterie Area Personale e Didattica) provvederà, attraverso i 
collaboratori scolastici, a distribuire ai presidenti di seggio le relative buste contenenti l’elenco degli aventi 
diritto al voto, le schede e il verbale delle operazioni di voto. 
__ Dalle 15.30 alle 17.00 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti delle classi del biennio: gli elettori 
accederanno ai rispettivi seggi attraverso l’Ingresso centrale n° 1 di Via Possidonea; 
__ Dalle 17.15 alle 19.00 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti delle classi del triennio: gli elettori 
accederanno ai rispettivi seggi attraverso il Cancello piccolo n° 2 di Via Possidonea, scala G – 1° piano; 
__ A conclusione delle operazioni di voto, i Seggi procederanno alle operazioni di scrutinio e di redazione 
dei rispettivi verbali, i quali, unitamente alle schede e agli elenchi degli aventi diritto al voto, saranno 
consegnati, a cura dei presidenti di seggio, alla Commissione Elettorale d’Istituto.  
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Per tali elezioni si ricorda che: ogni Genitore è elettore e candidato al tempo stesso; i rappresentanti da 
eleggere sono due per classe; l’elettore può esprimere una sola preferenza.  
 
INDICAZIONI SULLE MISURE ANTI-COVID 
Tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato 
tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile, si formulano qui appreso alcune 
indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che saranno adottate in 
occasione dello svolgimento delle elezioni: 
Allestimento dei locali 
Per quanto riguarda l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti: 
- percorsi dedicati di accesso, identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita; 
- contingentamento degli accessi nell' edificio, in modo da evitare assembramenti nei locali; 
- locali destinati alle operazioni di voto sufficientemente ampi per consentireil distanziamento non inferiore 
a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore e per garantire la distanza di due 
metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento; 
- periodici ricambi dell’aria nei locali destinati alle operazioni di voto; 
- pulizia approfondita dei locali e di ogni altro ambiente che sarà utilizzato. 
Operazioni di voto 
Nel corso delle operazioni di voto, saranno disponibili i dispenser di soluzione idroalcolicada disporre negli 
spazi comuni all'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 di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5 °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.  
Accesso ai locali 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici.  
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.  
Prescrizioni per gli scrutatori 
Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori 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 soltanto per le operazioni di spoglio delle schede. 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare utilizzando, eccezionalmente, in classe 
il proprio cellulare. Gli stessi docenti vorranno, altresì, invitare i genitori rappresentanti di classe a 
condividere il contenuto della presente circolare nei vari gruppi di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

 

 



CLASSI AULA INGRESSO/USCITA ORARIO 

Biennio A – B  5 

Ingresso centrale n° 1 
 

via Possidonea  
 

pianterreno 

15:30 – 17:00 

Biennio C – D 6 

Biennio E – F 7 

Biennio G – H  8 

Biennio I – L  9 

Biennio M – N  10 

Biennio O – P 11 

Biennio Q – R 14 

Biennio S – T 12 

Triennio A + 4a AA 20 

Ingresso cancello piccolo n° 2 
 

via Possidonea 
 

scala G – 1° Piano 

17:00 – 18:30 

Triennio B 18 

Triennio C 19 

Triennio D 23 

Triennio E 24 

Triennio F 25 

Triennio G 26 

Triennio H – U  27 

Triennio I 28 

Triennio L 29 

Triennio M 30 

Triennio N 31 

Triennio O – P  21 

Triennio Q 32 

Triennio R 33 

Triennio S - T 22 

 


