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                                                           Ai   Sigg. Genitori- LL.SS. 
                                                                                                                      

Oggetto: comunicazione per il rinnovo degli organi collegiali. 

 

Con la presente si danno le indicazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Classe e di Istituto nel corrente anno scolastico:   

 

C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  

 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE  2020 si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

Le votazioni si effettueranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e per motivi legati alla sicurezza non saranno 

precedute dalle tradizionali assemblee di classe.  

In avvio verrà costituito il seggio elettorale mediante la designazione di tre genitori, uno dei quali fungerà da 

presidente e gli altri due da scrutatori.  

Al termine delle votazioni, si procederà alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti, alla 

compilazione dell’apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti i componenti del seggio. 

Modalità di votazione: 

                         - l’elezione dei rappresentanti dei genitori avrà luogo sulla base di unica lista comprendente tutti i 

genitori elettori della classe; 

                         - ciascun elettore esprimerà una preferenza con l’indicazione del nome e cognome della persona che si 

intende eleggere. 

 

 
Auspicando un’ampia partecipazione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Dott. Peppino Tilocca  

 

 

INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO  

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.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, 

in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio 

per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

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

 


