
 

Ai Genitori degli Studenti 

      Ai Responsabili di Plesso 

Ai Docenti Coordinatori di Classe 

Al Personale ATA 

All’Albo 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’A.S. 2020/2021 

 In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di organi collegiali, 
sono convocate le Assemblee di classe dei genitori degli studenti e sono indette le contestuali 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per il giorno 

MARTEDÌ 27OTTOBRE 2020 

secondo il seguente orario: 

dalle ore 15,30 alle 16,00: Assemblea 

dalle ore 16,00 alle 18,00: Operazioni di voto 

I genitori avranno accesso all’edificio scolastico con le stesse modalità previste al mattino per gli 
alunni e si distribuiranno ciascuno nell’aula assegnata alla classe di appartenenza del figlio. 

I responsabili di plesso assicureranno la presenza del coordinatore di classe, o, in caso di assenza 
giustificata, di altro docente del medesimo consiglio di classe. 

Non dovrà essere superato il numero di 12 genitori in ciascuna aula, e comunque tale da 
assicurare il distanziamento non inferiore ad un metro sia tra i componenti del seggio che tra 
questi ultimi e ogni elettore (sia per quanto riguarda la distanza frontale che quella laterale). 
Qualora l’affluenza dei genitori dovesse superare questo limite, i docenti della classe ne 



informeranno prontamente i membri della commissione elettorale presenti nel plesso che 
provvederanno a dare sistemazione momentanea (fino all’inizio delle votazioni) agli elettori in 
eccesso nelle aule dove invece la presenza dei genitori risulti più limitata. 

Le Assemblee di ciascuna classe saranno presiedute dal docente coordinatore, a tal fine delegato 
dal Dirigente Scolastico. 

I seggi saranno costituiti al termine delle Assemblee.  

Alle ore 16.00 i docenti, dopo aver informato la Commissione elettorale sull’andamento dei lavori, 
possono lasciare l’edificio. In relazione all’affluenza dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori 
di una o più classi siano presenti in numero esiguo, i membri della commissione elettorale presenti 
nel plesso potranno decidere l’accorpamento di più classi in una sola aula e la costituzione di un 
unico seggio, sempre nel rispetto del limite di presenze sopra indicato. 

Ciascun seggio sarà composto da due genitori. 

Ulteriori indicazioni di dettaglio saranno comunicate unitamente al materiale necessario per lo 
svolgimento delle elezioni. 

In ogni sede saranno presenti i collaboratori della dirigente scolastica, per tutto il tempo delle 
operazioni previste. 

L’Istituzione Scolastica sarà impegnata ad assicurare tutte le misure di sicurezza necessarie ed 
opportune alla prevenzione del rischio da infezione Sars-Cov 2 e richiama la responsabilità di 
ciascun elettore al rispetto di regole basilari 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.  

- indossare la mascherina chirurgica, in coerenza con la normativa vigente. 

Roma,  21   ottobre 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Firma autografa sostituita 
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