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Circolare n° 27      

     Ai Genitori 
      Ai Coordinatori di classe 

                

Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998. 
• VISTO il D.P.R. n. 567 del 1996. 

• VISTO il D.P.R. 29/11/2007 n. 268. 
• VISTO il Prot. n° 0011642 del 26/09/2017. 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12 ottobre 2020 

 
                                                                                                 INDICE 

 

per il giorno     20   ottobre 2020 le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità 

ore 16:30-17:30: primo turno di votazione sezioni A-B-C-D; 

- accesso all’Istituto dall’entrata principale; i genitori si recheranno nelle rispettive classi ,riceveranno dal coordinatore  il 

materiale elettorale  

-  presentazione delle candidature per i Consigli di classe(se si è impossibilitati a partecipare alla riunione è possibile 

comunicare la propria candidatura attraverso altri genitori); costituzione del seggio, votazione( 1 sola preferenza), spoglio, 

proclamazione eletti, redazione verbale delle operazioni, comunicazione dei risultati alla Commissione elettorale 

- in mancanza di genitori disponibili a formare il seggio (un Presidente e almeno uno Scrutatore), si accorperanno i seggi di 

più classi (possibilmente della stessa sezione), informando di ciò il personale di turno all’ingresso della scuola. 

 
ore 17:45-18:45: secondo turno di votazione sezioni E-F-G-H-I; 

- accesso all’Istituto dall’entrata principale; i genitori si recheranno nelle rispettive classi ,riceveranno dal coordinatore  il 

materiale elettorale  

-  presentazione delle candidature per i Consigli di classe(se si è impossibilitati a partecipare alla riunione è possibile 

comunicare la propria candidatura attraverso altri genitori); costituzione del seggio,   votazione( 1 sola preferenza), 

spoglio, proclamazione eletti, redazione verbale delle operazioni, comunicazione dei risultati alla Commissione elettorale 

- in mancanza di genitori disponibili a formare il seggio (un Presidente e almeno uno Scrutatore), si accorperanno i seggi di 

più classi (possibilmente della stessa sezione), informando di ciò il personale di turno all’ingresso della scuola 

 
E’  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 e di ogni altro soggetto avente 

diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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, dirigersi direttamente verso l’aula assegnata, mantenere le distanze di sicurezza all’interno dell’aula e procedere alle operazioni di voto 

igienizzandosi nuovamente le mani 
Completate le operazioni di voto di lasciare rapidamente il seggio e i locali della scuola 

Potranno fermarsi nel seggio SOLO i genitori indicati come Presidente e Scrutatore 

                                  
Le buste contenenti i verbali e le schede (votate e non votate) dovranno essere consegnata alla Commissione 

elettorale che le depositerà un apposito armadietto fino alla data del 23  ottobre 2020. 

Il giorno  24 ottobre 2020 la Commissione elettorale aprirà le buste e procederà alla proclamazione degli eletti i cui nomi verranno affissi all’Albo dei 
Genitori e comunicati alla Segreteria didattica. 
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Si ricorda che il Comitato dei Genitori può richiedere al D.S. l’uso dei locali dell’istituto per una eventuale assemblea e che la gestione delle 

operazioni elettorali nei seggi è responsabilità dei genitori.           

 
Si avvisano i genitori che il giorno 21 ottobre 2020 , l’attività didattica in presenza sarà sospesa per tutte le classi per consentire la corretta pulizia dei 

locali . L’attività didattica proseguirà in modalità DAD nel rispetto degli orari di lezione di ciascuna classe.     

                                                              
                                                                                                   F.TO     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                     Stefano Sancandi 

 
 

 

 
 

 

 
 


