
 

 

Circ. 47 bis 

17/10/2020 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori del 22 Ottobre 2020. Convocazione del Consiglio 

di classe e convocazione delle elezioni – Allestimento, accesso ai seggi e fasi elettorali.  

In riferimento all’oggetto e vista la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17681 del 

02/10/2020 che si allega, di seguito vengono fornite le seguenti indicazioni che tengono conto della 

situazione emergenziale sanitaria. 

Visto il regolamento dell’Istituto integrato dalle norme anti-Covid, le Assemblee di tutte le classi 

dell’Istituto si svolgeranno in video-conferenza su Meet per tutti i genitori degli alunni iscritti alle 

rispettive classi. 

Il link per la video-conferenza attivo alle ore 15,00 è: elezioni seguito dalla classe e dalla sezione, ad 

esempio: elezione1A . 

L’assemblea di ogni classe sarà presieduta dal docente coordinatore che condurrà il Consiglio per la 

trattazione dell’O.d.G.: 

- illustrazione ed approvazione del Patto di corresponsabilità 

- illustrazione dei compiti dell’Organo Collegiale; 

- informazione su modalità di espressione del voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

e compiti degli stessi; 

- informazione su modalità di costituzione componenti dei seggi di sezione con un componente 

per classe e modalità di espressione del voto. 

Terminata la videoconferenza il presidente, il segretario e gli scrutatori si recheranno a scuola per la 

costituzione del seggio e l’apertura delle operazioni di voto. 

I lavori dell’assemblea dureranno 75 minuti dalle 15.00 alle 16.15. Le operazioni elettorali 

saranno svolte dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Sul sito della scuola, a desta della home page, è stata creata una sezione contenente documenti 

e video informativi riguardo alle elezioni ed agli Organi Collegiali della scuola. 



 

 

I seggi del plesso “G. CARDUCCI” saranno insediati nelle seguenti classi: 

 

PIANO TERRA ingresso dal “cancello 2” “uscita “B” (ingresso principale), uscita dalla scala di 

emergenza “uscita D” “cancello 1” classi: 

SEGGIO N° 1 – Classi 1-2-3 A  

SEGGIO N° 2 – Classi 1-2-3 B  

SEGGIO N° 3 – Classi 1-2-3 C 

SEGGIO N° 4 – Classi 1-2-3 D 

 

PIANO SEMINTERRATO ingresso portone accanto alla palestra Cancello 4 (via Rosmini), uscita 

Cancello 3 (via Padre Ventura) classi: 

SEGGIO N° 5 – Classi 1-2-3 E  

SEGGIO N° 6 – Classi 1-2-3 F  

SEGGIO N° 7 – Classi 1-2-3 G 

I seggi del plesso “P. BALSAMO” saranno insediati nelle seguenti classi: 

PIANO TERRA ingresso dalla porta “USCITA “B” uscita dalla porta “USCITA “A”: 

SEGGIO N° 1 – Classi 1-2-3 H    

SEGGIO N° 2 – Classi 1-2-3 L 

SEGGIO N° 3  – Classi       3 N 

PIANO PRIMO ingresso dalla porta “USCITA “B” si salgono le scale interne fino al primo piano 

e  si esce dalla porta “USCITA “G” Scala antincendio: 

SEGGIO N° 4 – Classi 1-2-3 M 

SEGGIO N° 5 – Classi 1-2-3 I 

Al fine di rendere proficuo e positivo il necessario rapporto tra scuola e famiglia e rendere reale 

e produttiva la partecipazione alla gestione della scuola, si raccomanda vivamente la 

partecipazione. 

I seggi saranno costituiti da tre genitori (un presidente e due scrutatori) che si renderanno disponibili 

durante le assemblee. È possibile costituire un solo seggio per corso, ma in tal caso andrà comunque 

compilato un verbale per ogni classe. 

 

Il seggio opererà a norma dell‘O.M. 215/91 e D.L. 297/94 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Al termine delle due ore di funzionamento, il seggio proseguirà con le operazioni di scrutinio e alla 

nomina dei rappresentanti eletti. 

 

Ringrazio anticipatamente i genitori che si renderanno disponibili per la costituzione dei seggi. 



 

 

 

 

Prescrizioni e misure di prevenzione da infezione COVID 19 durante le fasi di voto 

 

• Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, tutti i votanti dovranno attenersi rigorosamente alle 

misure di seguito indicate. Si fa comunque appello al senso di responsabilità di ciascun elettore 

riguardo al rispetto delle 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 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.  

• I seggi saranno predisposti nelle aule sopra elencate in modo che ci siano almeno due metri 

di distanza tra i genitori.  

•I collaboratori scolastici indicheranno il percorso per l’accesso ai seggi.  

• Per evitare assembramenti, è consentito l’accesso ai seggi al massimo a due elettori 

contemporaneamente.  

• Gli elettori devono indossare la mascherina, igienizzarsi le mani all’ingresso e prima del 

ritiro della scheda di voto; è consigliata l’igienizzazione anche dopo la riconsegna della scheda.  

• Per l’eventuale riconoscimento da parte degli operatori del seggio, gli elettori possono 

abbassare la mascherina stando a due metri di distanza dagli scrutatori.  

• È vietato sostare all’interno della scuola oltre il tempo necessario per le operazioni di voto.  

• Tra gli elettori e gli scrutatori deve esserci almeno un metro di distanza.  

• I locali devono essere regolarmente aerati e le superfici utilizzate pulite frequentemente.  

• Gli scrutatori devono: 

● indossare sempre la mascherina; 

● mantenere una distanza di almeno un metro uno dall’altro e di almeno un metro dai 

singoli votanti; - igienizzarsi frequentemente le mani. 

Si allegano planimetrie esplicative. 

Il DSGA organizza il personale e la predisposizione logistica dei locali in modo da assicurare un 

ordinato svolgimento delle operazioni di voto, nel rispetto delle norme e delle misure di prevenzione 

ed alla igienizzazione dei locali dopo la conclusione delle votazioni. Il DSGA provvede alla fornitura 

degli elenchi dei votanti aggiornato. 
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