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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe A.S. 2020-21 
 
1) Assemblea: l’assemblea con i genitori si terrà in modalità remota, tramite l’applicativo Webex 
versione free il giorno 19 ottobre 2020 (lunedì) alle ore 16.10. Ogni coordinatore o in subordine 
un altro docente della classe,  pianificherà la videoconferenza ed invierà il link sulle mail di Istituto 
degli studenti della propria classe. L’incontro terminerà alle ore 17.00. 

Durante tale incontro il Coordinatore raccoglierà le disponibilità dei Genitori a costituire il seggio e 
di quei Genitori che vorranno candidarsi in qualità di rappresentanti. 

2) MODALITA' DI VOTAZIONE 

Al fine di rendere agevoli le operazioni di voto, i seggi elettorali saranno accorpati per più classi.  IL 
seggio sarà sistemato all’esterno dell’ingresso centrale lato sinistro. I coordinatori avvieranno i 
seggi e subito potranno andare via. 

Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. I genitori che 
hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri 
figli. 

Dovranno essere eletti n. 2 genitori in ciascun Consiglio di Classe. 

Ogni genitore può esprimere una preferenza. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della pro-
clamazione, per sorteggio. 

Terminata la votazione, i componenti di seggio daranno inizio allo spoglio delle schede. Si procede-
rà, quindi, a redigere apposito verbale. Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede va-
lide, bianche e nulle, e agli elenchi, saranno consegnati in segreteria. 

 
 
 



  

 

 

Calendario delle elezioni: 
 

 Martedì 20.10.2020 dalle ore 15.00 alle 17.00 
o Seggio - Classi: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G,3M  

 

 Mercoledì 21.10.2020 dalle ore 15.00 alle 17.00 
o Seggio  - Classi: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H,3N 

 Giovedì 22.10.2020 
o Seggio  - Classi: 1M, 2M, 1N, 2N, 1O, 2O, 1P  

 
 

E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 
quali: 

o Non recarsi al voto in caso di 
 di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
 di  quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

o E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica 
o Ogni elettore, prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi le mani,; 

completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio. 

o Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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 solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

o Gli studenti del corso Serale accederanno esclusivamente dall’ingresso centrale lato 
destro. 

 
 
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Giannetto 
 (Firma autografa omessa  ai sensi  
 del D.Lgs 39/93) 

 
 
 
 
  


