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Prot.n.Favara,20/10/2020 

CIRCOLARE n.  51 
Ai DOCENTI 

Ai Genitori 

al  D. S. G. A. 

Al personale ATA 

Sito Web 

 SEDE 

Oggetto: Elezioni dei genitori rappresentanti di classea.s. 2020/21 

 

Vista la nota ministeriale 17681 del 02/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-

a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19 

Visto il DPCM del 18/10/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         COMUNICA 

che tutti i genitori di codesto Istituto sono convocati, on line per le assemblee e successivamente, in presenza, per 

le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe 

I genitori, coordinati dai docenti (come previsto dalle note MI 278 e 279 di marzo 2020 e ribadito nel comunicato 

del 3 ottobre 2020) si riuniranno on line, utilizzando la piattaforma Meet di Google Suite, per procedere alla 

designazione dei componenti dei seggi elettorali (un presidente e due scrutatori) e dei candidati per ogni classe. 

In presenza si procederà alla costituzione  del seggio e alle operazioni di voto. 

Si precisa che: 
si potrà esprimere una sola preferenza e verranno eletti n. 2 genitori rappresentanti di ciascuna classe. 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio 

delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale.  

Le votazioni si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato: 

Giovedì 22 ottobre:  ASSEMBLEA DEI GENITORI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEI 

SEGGI 

-dalle ore 16.00 alle 17.00, assemblea dei genitori, coadiuvati dai coordinatori di classe, i quali avranno cura di 

inviare ai genitori il link per l’accesso all’ambiente on line. 

Il coordinatore di classe illustrerà brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione. 

Durante l’assemblea i genitori procederannoalla designazione dei componenti dei seggi elettorali (un presidente e 

due scrutatori) e dei candidati per ogni classe. 

Venerdì 23 ottobre    COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA 

Le elezioni in presenza si svolgeranno in palestra dove saranno collocati i seggi per ciascuna classe, 
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opportunamente distanziati.  

-Dalle ore 16.45 alle 17.00, costituzione del seggio da parte del presidente e dei due scrutatori  

-Dalle ore 17.00 alle ore 19.00, operazioni di voto ed elezione dei rappresentanti dei genitori.  

Per garantire la sicurezza dei genitori votanti saranno previste, altresì, le seguenti misure: 

-  per evitare assembramenti sarà contingentato l’ingresso ai locali; 

-  si garantirà la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore; 

  -  sarà assicurata una pulizia approfondita della palestra e dei servizi igienici destinati all’utenza ubicati nel 

corridoio di collegamento tra l’Istituto e la Palestra. 

-  si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti all’entrata 

nell’edificio  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle seguenti 

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. 

SI RICORDA,INFINE, CHE : 

-E’ necessario avere una penna personale; 

 
-Gli scrutatori devono igienizzare le mani prima di consegnare la scheda elettorale al genitore votante.  

 

-Prima di ricevere la scheda elettorale i genitori votanti igienizzano le mani e la compilano possibilmente 

con penna propria (in assenza di penna, si darà penna igienizzata ad ogni cambio)  

- Sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina 

- E’ consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le 

assemblee si sono già svolte in modalità on-line. 

Il Dirigente Scolastico 

 

        Prof.ssa  Mirella Vella 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art.3 c.2 D.Lgs. 39/93 
 


