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Circolare n. 22                            del 08/10/2020 

 

Ai componenti della Commissione elettorale 
Ai Docenti  

Alle Famiglie  
Agli Studenti  

Alla DSGA 
Al sito  web 

 

Oggetto:   Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei C. di C.  

Il giorno 15 ottobre c.a. settembre, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, si terrà la riunione dei coordinatori di 

tutte le classi (o un docente scelto dai docenti del Consiglio di classe in sua rappresentanza, in caso di 

assenza di coordinatore), con le famiglie degli studenti, con OdG: 

- preparazione elezioni dei rappresentanti di classe e  acquisizione delle candidature; 

- presentazione Comitato genitori da parte dei genitori del CdI. 

I genitori disponibili sono invitati a rendere esplicita la propria candidatura e tutti sono invitati a prenderne 

nota per tenerne conto al momento del voto. Al fine di condividere le scelte educative proposte dalla 

scuola, si invitano i sigg. genitori a partecipare numerosi. 

La riunione si terrà in modalità ON LINE, su piattaforma Google Meet. 

I genitori hanno ricevuto l’invito, il 7 ottobre c.a., tramite la mail istituzionale del proprio/a figlio/a. Nella 

stessa è indicato il link per partecipare alla riunione. 

I genitori che, invece, intendono partecipare alla riunione con il proprio account, devono essere autorizzati. 

Pertanto, sono pregati di mandare una mail al seguente indirizzo: iannece.dionisia@lascaravaggio.it, entro 

il 13 ottobre c.a., specificando il nome e la classe del proprio/a figlio/a e con oggetto: autorizzazione 

accesso riunione classe XY. 

Sono indette per il giorno 16 ottobre c.a., le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

Si svolgeranno a scuola, nel rispetto delle norme di sicurezza, secondo il seguente calendario:  

 dalle ore 17:00 alle 18:00, tutte le classi prime e seconde, 

 dalle ore 18,15 alle 19,15 tutte le classi terze, quarte e quinte. 

Il/i seggio/i elettorale/i,  presieduto da un genitore, sarà/anno allestito/i nell’atrio dell’Istituto. 

Modalità di votazioni per il rinnovo dei Consigli di Classe: 

CHI VOTA - Votano entrambi i genitori. 

CHI VIENE ELETTO  - Vengono eletti due rappresentanti per classe. 
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COME SI VOTA - Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. Ciascuno  genitore può esprimere una 
preferenza. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di 
voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio. 

OPERAZIONI DI VOTO 

 Ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori; qualora non si riesca a costituire un seggio 
in ogni classe, si potranno accorpare più classi.  

 Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto.  

 Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori riconsegneranno 
tutto il materiale in Vicepresidenza. 

RISPETTO NORME ANTI –COVID (nota ministeriale del 2 ottobre 2020) 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- non 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in 
caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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. Di tali misure e di ogni altra 
indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla 
presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e 
completa diffusione tra le famiglie.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 
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 per le 
operazioni di spoglio delle schede, mentre è discrezionale durante la gestione delle altre fasi del 
procedimento. 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Esposito 
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