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CIRCOLARE N.29 
 

   Valmontone  13/10/2020 

 
-Ai genitori 

Ai docenti 

-Al personale Ata  

-Alla Commissione elettorale 

Dsga 

Sito web 

 
Oggetto: Assemblea ed elezioni Rappresentanti classe a.s.2020-2021 

 

 

S.SECONDARIA DI I GRADO 
 

• Venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 15.30 avrà luogo attraverso la piattaforma on line GOOGLE MEET 

l’assemblea dei genitori, presieduta dal DS o da un suo delegato, con la presenza dei docenti  di classe durante 

le quali verrà illustrata la normativa in merito ai compiti e ai doveri dei Rappresentanti di Classe. 

• Lunedì 19 ottobre alle ore 15.30 verrà costituito presso la scuola un unico seggio elettorale formato da tre 

genitori di cui uno Presidente di seggio e due scrutatori. Sarà possibile votare sino alle ore 17.30 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nell’atrio situato al piano terra  

I genitori seguiranno i percorsi indicati in entrata e in uscita, 

Il flusso sarà regolato da un collaboratore scolastico. Tutti i partecipanti alle operazioni dovranno essere 

muniti di mascherina chirurgica. Sarà garantito il distanziamento di 1 metro sia tra i componenti del seggio 

che tra questi ultimi e l'elettore e la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, 

quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

occorrente per il suo riconoscimento. 
 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 

 
Al fine di poter svolgere le assemblee  on line, tramite la piattaforma Google Meet, verranno inseriti sul 

registro elettronico in ciascuna classe e per cui visibili dai  soli genitori appartenenti a quella classe,  i link 

relativi secondo le seguenti modalità: 

 

 

 

mailto:rmic8cf00p@istruzione.it
mailto:rmic8cf00p@pec.istruzione.it
http://www.madreteresacalcutta.gov.it/


 

 

 2 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

 

• CORSO A    stesso codice per 1°,2°,3° coordinata dal prof. Pagliaroli 

• CORSO B    stesso codice per 1°,2°,3° coordinata dalla prof.ssa Massicci 

• CORSO C    stesso codice per 1°,3° coordinata dalla prof.ssa Moretti 

MODALITA’DI VOTO 
 

      Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 

      Ogni elettore, può esprimere per la Secondaria 2 voti di preferenza sull’apposita scheda, che sarà 

consegnata all’atto della votazione.  

       I quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel Consiglio di Classe 

per l’anno scolastico 2020/2021.  

       Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero 

di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 Terminato lo spoglio, il presidente curerà la stesura del verbale in duplice copia, raccoglierà in una busta le 

schede votate che consegnerà ai Referenti. 

   

       

OPERAZIONI DI VOTO 
 

 All’ingresso dell’edificio e all’interno del seggio elettorale saranno resi disponibili prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l'igiene frequente delle mani. 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. 

 L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la 

scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                     Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

               * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993* 

 


