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CIRCOLARE   DIRIGENZIALE   N. 60/20-21  

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti coordinatori di classe 

All’Albo dell’Istituto  
Al Referente web 

Al DSGA 
Oggetto: Elezione Rappresentanti genitori nei Consigli di Classe A.S. 2020-2021 
A parziale modifica e ad integrazione del Decreto Dirigenziale prot. N.3285 del 6 ottobre 2020 con 
il quale sono state indette le elezioni dei genitori nei consigli di classe per la data di giovedì 29 
ottobre 2020, visto le recenti nuove disposizioni in materia di contenimento del rischio contagio 
COVID-19 e in particolare la Nota MIUR 1896 del 19/10/2020, si comunicano le nuove modalità 
per lo svolgimento delle suddette elezioni. 
 
Assemblea dei genitori: il giorno 28 ottobre dalle ore 15,30 alle ore 16,30 è convocata 
l’assemblea dei genitori per ciascuna classe della scuola, ad eccezione delle classi prime di tutti gli 
indirizzi. Le riunioni si terranno in modalità on line utilizzando la piattaforma Meet. 
Il docente coordinatore di classe presiederà ogni assemblea e illustrerà il PTOF di Istituto, le linee 
fondamentali della programmazione di classe, saranno discusse le problematiche della classe e 
saranno fornite informazioni sulle modalità di espressione del voto.  
Il link mediante il quale entrambi i genitori (anche da dispositivi diversi) potranno accedere alla 
riunione sarà comunicato dalla Scuola Il giorno precedente (27 ottobre) mediante mail sulla posta 
elettronica di ciascun alunno. 
Le assemblee dei genitori degli alunni delle classi prime si svolgeranno in presenza il giorno 29 
ottobre p.v. dalle ore 15,30 alle ore 16,30 nella sede centrale di via della Primavera per tutte le 
classi dei corsi commerciali e geometra (anche quelle della succursale di via delle Alzavole); le 
riunioni per le classi odontotecnici e ottici si terranno nella sede di via Trinchieri. Il docente 
coordinatore di classe presiederà l’assemblea e illustrerà il PTOF di Istituto, le linee fondamentali 
della programmazione di classe, saranno discusse le problematiche della classe e saranno fornite 
informazioni sulle modalità di espressione del voto.  
 
Elezione dei rappresentanti: il giorno 29 ottobre dalle ore 16,30 alle ore 18,00, concluse le 
assemblee delle classi prime, saranno costituiti i seggi elettorali, ognuno formato da un Presidente 
e due scrutatori uno dei quali assumerà la funzione di segretario. Per agevolare lo svolgimento 
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delle procedure si prevede la costituzione presso la sede di via della Primavera di due seggi (uno 
per le classi del commerciale e uno per le classi dei geometri) ed un seggio presso la sede di via 
Trinchieri. 
I genitori degli alunni di tutte le classi potranno accedere ai seggi ed esprimere il voto per 
eleggere i propri rappresentanti il 29 ottobre, ore 16,30 – 18. 
   
Si ricorda che: 

- In ogni classe possono essere eletti massimo due rappresentanti dei genitori; 
- Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo; possono esprimere il voto 

entrambi i genitori di ciascun alunno; 
- I genitori che hanno più figli iscritti nell’Istituto voteranno per ciascuno dei Consigli di 

Classe ove sono presenti i figli; 
- Si può esprimere una sola preferenza; 
- Gli elettori dovranno esibire il documento di identità per poter votare. 

Al termine delle votazioni ciascun seggio provvederà allo spoglio delle schede e alla compilazione 
di un verbale per ogni classe, riportando il numero di voti conseguiti da ogni candidato nonché i voti nulli 
e le schede bianche. Il VERBALE dell’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe con la 
circolare, verrà allegato esternamente alla busta contenente le schede relative. 
Terminate le operazioni di voto le buste saranno consegnate: alla prof. Salvati per le votazioni svolte in 
Viale della Primavera; al sig. Caronia, per le votazioni avvenute in Via Trinchieri. 
 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  
I genitori in ingresso e in uscita dall’Istituto seguiranno il percorso indicato dal personale ATA   che 
ne regolerà il flusso.  
Tutti i partecipanti alle operazioni dovranno essere muniti di mascherina chirurgica. 
Sarà garantito il distanziamento di 1 metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l'elettore. 
OPERAZIONI DI VOTO  
All’ingresso dell’edificio e all’interno del seggio elettorale saranno resi disponibili prodotti 
igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 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 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.  
L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 
ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio. 
I componenti dei seggi elettorali saranno dotati di guanti mono uso per svolgere le operazioni di 
spoglio delle schede e provvederanno anche loro a frequente detersione delle mani durante le 
procedure. 
Roma, 23/10/2020 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Messinese 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


