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Circ. n. 4 del 16/10/2020 

Ai Sigg.ri GENITORI 

Ai DOCENTI Coordinatori  

Al D.S.G.A  

Al PERSONALE ATA 

SITO WEB ISTITUTO 

 

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a.s. 

2020/2021. Modalità di svolgimento. 

 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

avranno luogo martedì 27/10/2020 presso le rispettive sedi dell’Istituto, in Via 

Giovanni XXIII e in Largo Pitagora 3. 

Dalle ore 16,00 alle ore 16,45 si svolgerà l'assemblea in MEET, il cui link 

sarà fornito dal Coordinatore di classe ai genitori i quali dovranno utilizzare 

l'account dei propri figli. 

Il Coordinatore illustrerà le norme e le finalità degli Organi Collegiali, informerà i 

genitori sulle modalità di votazione e curerà l’individuazione dei genitori che non hanno 

ancora ritirato le credenziali per il registro elettronico, coloro che non hanno firmato le 

liberatorie per l’uscita o sottoscritto il Patto di Corresponsabilità. 

A seguire si individueranno, tra i genitori presenti, un Presidente, due Scrutatori e le 

proposte di candidatura. 

Alle ore 17:00, in presenza e per la classe di appartenenza, il Coordinatore 

consegnerà i materiali al Presidente e ai due Scrutatori che insedieranno il 

seggio e daranno inizio alle operazioni di voto che si concluderanno alle ore 

19:00. 

Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili. Ogni elettore può esprimere al 

massimo due preferenze. Risulteranno proclamati coloro che riporteranno il maggior 

numero di voti. A parità di voti si procederà, secondo le norme ministeriali, per sorteggio.  

In ciascun consiglio di classe saranno eletti quali rappresentanti un massimo di n° 4 genitori. 

I genitori che hanno più figli frequentanti classi diverse votano per ogni consiglio di classe.  

L’espressione del voto non può avvenire per delega. 

 

I genitori si recheranno presso i seggi istituiti nelle aule delle classi dei propri figli 

seguendo i percorsi prestabiliti. Ciascun elettore è tenuto al rispetto di alcune regole 
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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. 

 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l 'uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori. Al momento dell'accesso nei locali, 

l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione in prossimità dell'ingresso. 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. 

Al termine delle operazioni di voto, il genitore Presidente di seggio e gli Scrutatori 

provvederanno allo scrutinio dei voti ed alla compilazione del verbale consegnando 

poi il plico in segreteria. 

L'elenco degli eletti sarà pubblicato con unico decreto sul sito di Istituto e 

notificato alle famiglie tramite il registro elettronico. 

La presente circolare ha valore di notifica a tutti i genitori. 

Distinti saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Stella Carparelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


