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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe_A.S. 2020/2021 
 
Si comunica che il giorno 22 ottobre 2020, a partire dalle ore 15.45, si svolgeranno in presenza le 
votazioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2020/21.  
Le operazioni si svolgeranno rispettivamente nell’auditorium e nella palestra del plesso Montale, 
secondo la seguente scansione e secondo le seguenti modalità. 
 
Sarà istituito un seggio per ciascun corso, per un totale di nove seggi, che verranno presieduti dai docenti 
componenti lo staff e dai Docenti Funzioni Strumentali, secondo lo schema seguente: 
 

Corso A Prof.ssa Cardascia PALESTRA 
Corso B Prof.ssa Gaudio PALESTRA 
Corso C Prof.ssa Longobardi PALESTRA 
Corso D Prof.ssa Muraglia PALESTRA 
Corso E Prof.ssa Stringaro PALESTRA 

Corso F/3L Prof.ssa Pirulli D. AUDITORIUM 
Corso G Prof. Corinna L. AUDITORIUM 
Corso H Prof.ssa Potenza AUDITORIUM 

Corso I/4M Prof.ssa Lollino AUDITORIUM 
 
Ad ogni postazione sarà abbinato un collaboratore scolastico, che provvederà alla costante igienizzazione 
degli arredi. 
Per ogni postazione sarà predisposto un banco per le operazioni di voto, su cui i genitori troveranno 
soluzione igienizzante per le mani e una penna opportunamente igienizzata. 
 





 

Dovrà essere tassativamente rispettata la seguente scansione oraria: 
Classi prime ore 15.45 -16.15 
Classi seconde ore 16.20 -16.50 
Classi terze ore 16.55 – 17.25 
Classi quarte ore 17.30-18.00 
Classi quinte ore 18.05 – 18.35 
 
I genitori delle classi assegnate alla palestra entreranno servendosi del varco carrabile (ingresso C). 
I genitori delle classi assegnate all’auditorium entreranno servendosi del varco pedonale (ingresso 
A). 
 
Il seggio sarà insediato dal docente indicato, previa nomina del Presidente e degli scrutatori, scelti tra i 
genitori che saranno stati individuati nell’assemblea del 21 ottobre. Uno degli scrutatori fungerà̀ da 
segretario.  
Si precisa che possono esercitare il diritto di voto anche i genitori assenti all’assemblea, purché̀, 
ovviamente, si presentino a votare nella fascia oraria prevista.  
La votazione avverrà̀ a scrutinio segreto. Per l’elezione del secondo rappresentante di classe, qualora due 
candidati ottengano gli stessi voti, il Presidente del seggio, alla presenza dei componenti, procederà̀ 
immediatamente al sorteggio, decretando il secondo eletto.  
I verbali relativi ad ogni seggio saranno consegnati dal Presidente, unitamente alle schede, ai docenti 
assegnati a ciascun seggio. 
 
I Sigg. Genitori che si trovino in condizione di isolamento fiduciario/quarantena, potranno contattare nella 
mattinata di mercoledì la sig.ra Marzovilla della segreteria didattica, telefonando al n. 080/4761841, che 
provvederà a fornire le opportune indicazioni.  
 

NORME DI SICUREZZA PER I GENITORI 

Nello svolgimento delle operazioni di voto si osserveranno le seguenti norme di sicurezza, volte a contenere 
il contagio da COVID-19: 

- i genitori accederanno all'Istituto dall’ingresso assegnato e seguiranno il percorso tracciato in giallo. 
Nell'uscita dall'Istituto osserveranno il medesimo tragitto; 

- per accedere agli ambienti adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina ed il 
rispetto del distanziamento di almeno un metro, evitando qualsiasi forma di assembramento, come previsto 
dalla normativa vigente;  



 

- il personale ATA e i docenti dovranno tassativamente indossare visiere e mascherine chirurgiche e 
vigileranno per garantire il regolare svolgimento delle operazioni, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i genitori in uscita e quelli in entrata dalle classi;  

- tutti gli elettori, dopo essersi avvicinati al seggio per l'identificazione, provvederanno a igienizzarsi le 
mani, prima e dopo le operazioni di voto;  

- gli scrutatori dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica, mantenere la distanza di almeno un 
metro dagli altri componenti e procedere a una frequente e accurata igiene delle mani; 

- gli ambienti dovranno essere costantemente areati.  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità̀ di ciascun elettore il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione:  

- 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.  

 
Per qualsivoglia necessità, si potrà fare riferimento alla Commissione Elettorale (prof. Ardillo, prof.ssa 
Stringaro, sig.ra Marzovilla, sig.ra Poli). 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 


