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CIRCOLARE N.73  DEL 21/10/2021  

 

All’ufficio di vicepresidenza  

Alla commissione elettorale  

Ai docenti coordinatori 

Ai genitori 
Al Direttore SGA 

=SEDI= 
 

 
 

Oggetto: Elezioni componente genitori nel Consiglio di Classe – Indicazioni operative 
 

La scrivente, facendo seguito alla comunicazione n.51 del 6/10/2021, dirama le seguenti indicazioni 

operative per le elezioni  degli organi collegiali in oggetto indette per il giorno 28 ottobre (giovedì) 

2021. 

 

Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nel consiglio di classe 

 le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità telematica per mezzo della piattaforma 

Google WorkSpace dell’Istituto, con l’applicazione Meet. 

Ciascun coordinatore convocherà la riunione dalle ore 15,00 alle ore 16,00 del 28 ottobre 

2021, invitando i genitori tramite mail.   

Nel corso della riunione verranno illustrate le modalità di espressione del voto e i compiti dei 

rappresentanti di classe. 

I docenti coordinatori riceveranno dall’animatore digitale il link del drive condiviso da cui 

rileveranno la lista delle mail dei genitori. 

 

 le votazioni si svolgeranno in presenza presso la sede di Via Nazareth, 150 dove potranno 

essere costituiti fino ad un massimo di n. 4 seggi a  p artire dalle ore 16,30. Ciascun seggio 

sarà composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di 

segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura   dei seggi almeno due 

componenti del seggio elettorale. 

LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,30 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla 

successiva  proclamazione degli eletti, il cui elenco sarà reso pubblico sul sito dell’Istituto. 

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. 

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

di classe. Possono essere eletti al massimo due rappresentanti per classe. Si potrà esprimere una 

sola preferenza. 
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Protocollo di accesso ai locali adibiti alle operazioni di voto 

L’elettore dovrà: 

 indossare obbligatoriamente la mascherina  

 possedere ed esibire il green pass ai sensi del DL 111/2021, convertito con modificazione 

dalla Legge133 del 24/9/2021 (sarà comunque garantito il diritto di voto di ciascun 

genitore con apposite misure compensative)  

 procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità della porta di ingresso e presso i singoli seggi. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 tali ragioni, non si ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai 

seggi. 

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. Verrà garantita la distanza di due metri al momento 

dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere a 

mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine sarà predisposta 

apposita segnaletica per facilitare il distanziamento.  

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 

necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

Si sottolinea infine l’importanza della partecipazione all’assemblea ed alle successive votazioni. Il 

coinvolgimento e la collaborazione dei genitori nella definizione e nella gestione dell’azione educativa 

della scuola è fondamentale per raggiungere gli obiettivi formativi che la scuola si propone. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Stefania Cardillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c..2, D.Lgs.39/93 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-111-del-6-agosto-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti.flc

