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Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente, Educativo e Ata 

Sito Web 

                                                                         

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”,  a.s. 

2020/2021 del 23 ottobre 2020. 

  

A seguito della nota ministeriale 17681/2020 che recita testualmente “è, inoltre, necessario evitare 

assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio”, in occasione 

delle elezioni della componente genitori nei Consigli di classe, non saranno effettuate le consuete 

assemblee in presenza, ma online in videoconferenza per mezzo della piattaforma Meet.  

Il delegato del Dirigente provvederà ad inviare una mail di convocazione dei genitori ad ogni alunno, 

contenente il link per accedere alla piattaforma online. Durante l’assemblea si illustrerà brevemente la 

funzione degli organi collegiali e le modalità di votazione, e si candideranno i genitori disponibili 

all’eleggibilità in qualità di rappresentati della classe. 

La elezioni si svolgeranno per le classi IPSSAR (1^-2^-3^-4^-5^) nell’atrio esterno del Convitto con 

ingresso da Via Bari, con i seguenti orari: 

• CORSO A IPSSAR: dalle 17.00 alle 17.30; 

• CORSO B IPSSAR: dalle 17.30 alle 18.00; 

• CORSO C IPSSAR: dalle 18.00 alle 18.30; 

• CORSO D IPSSAR: dalle 18.30 alle 19.00; 

• CORSO E IPSSAR: dalle 19.00 alle 19.30 

e per le sole classi IPIA nel piazzale antistante l’ingresso del plesso IPIA in V.le Dante, con i seguenti 

orari: 

• CORSO A IPIA (tutti gli indirizzi): dalle 17.00 alle 17.30; 

• CORSO B IPIA (tutti gli indirizzi): dalle 17.30 alle 18.00; 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Presso il seggio elettorale della sola sede Convitto, saranno predisposte due urne: una per l’elezione 

dei rappresentanti dei genitori-classi, e l’altra per rappresentante-genitori convittori/semiconvittori. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti dei seggio procederanno allo spoglio, alla successiva 

proclamazione degli eletti e alla predisposizione degli opportuni verbali. 



Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza scrivendo il nominativo del candidato scelto.  

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di 

classe. 

Note per gli elettori 

È obbligatorio rispettare i comportamenti previsti nelle 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 d’ingresso e dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua 

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 RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Prof.ssa Mirella COLI 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/33 

 
 


