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Comunicazione n. 42 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Oggetto: Elezione rappresentanti studenti e genitori nei Consigli di classe e nell'Organo di           
 Garanzia A.S. 2020/2021    
 Elezione rappresentanti studenti nel Consiglio d'Istituto A.S. 2020/2021 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Le elezioni dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI negli Organi Collegiali si svolgeranno 

venerdì 30 Ottobre 2020 secondo le seguenti modalità: 

Corsi diurni: 

 dalle ore 08,00 alle ore 09,00, in ciascuna classe, si terrà un'Assemblea che sarà presieduta dal 

docente secondo l'orario delle lezioni. Nel corso dell'Assemblea si discuterà il seguente o.d.g.: gli 

Organi Collegiali – strutture, compiti, funzioni, modalità di partecipazione e collaborazione; 

 terminata l'Assemblea, alle ore 9,00 si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ogni classe 

e, quindi, alle votazioni per i vari Organi. Le operazioni di votazione e di spoglio devono terminare 

entro le ore 10,00. Le operazioni di voto saranno coordinate dai docenti della classe secondo 

l'orario delle lezioni. 

Corsi Serali per Adulti: 

 dalle ore 15,30 alle ore 16,30, in ciascuna classe, si terrà un'Assemblea che sarà presieduta dal 

docente secondo l'orario delle lezioni. Nel corso dell'Assemblea si discuterà il seguente o.d.g.: gli 

Organi Collegiali – strutture, compiti, funzioni, modalità di partecipazione e collaborazione; 

 terminata l'Assemblea, alle ore 16,30 si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ogni classe 

e, quindi, alle votazioni per i vari Organi. Le operazioni di votazione e di spoglio devono terminare 

entro le ore 17,30. Le operazioni di voto saranno coordinate dai docenti della classe secondo 

l'orario delle lezioni. 



Le elezioni dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei vari organi collegiali, si svolgeranno 

venerdì   30 ottobre 2020 come da “MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE 
DA SARS-COV 2” (Allegato alla presente comunicazione). 

L’assemblea dei genitori si svolgerà dalle ore 14:30 alle ore 15:30 del 30 ottobre 2020 nelle stesse 

classi con un afflusso ordinato, secondo le indicazioni degli operatori scolastici, con la presenza di un 
solo genitore per alunno. 

Al termine di ogni assemblea di classe nel caso di afflusso rilevante, il seggio si costituirà nella stessa 

classe. In caso, invece, di afflusso limitato i seggi verranno accorpati secondo la seguente 

distribuzione:   

Distribuzione delle classi nei tre seggi SEDE FERMI: 

Seggio n. 1: Aula Magna: genitori degli studenti delle classi indirizzo MAT:  1A – 2A – 3A – 4A – 5A 

– 2B – 3B – 5B;  

Seggio n. 2: Aula 5C: genitori degli studenti delle classi indirizzo OTTICO: 1C – 2C – 3C – 4C – 5C;  

Seggio n. 3: Aula 3D: genitori degli studenti delle classi indirizzo ODONTOTECNICO: 1D – 2D – 3D 

– 4D – 5D; 

Distribuzione delle classi nei due seggi SEDE BOCCIONI: 

Seggio n. 1: Aula 1 IPA: i genitori degli studenti delle classi Corso Servizi Agricoltura 1A – 2A – 3A 

– 4A – 5°; 

Seggio n. 2: Aula 3 IPA: i genitori degli studenti delle classi Corso Servizi Commerciali 2A – 3A – 4A 

– 5A.  

Seggio per ogni classe: costituito da un Presidente (il Coordinatore di classe) e da due scrutatori scelti 

fra i genitori, uno dei quali funge da Segretario, tutti designati dall’Assemblea. Dopo la vidimazione 
delle schede da parte di uno degli scrutatori, il Presidente del seggio le distribuisce ai genitori per le 

votazioni. Le schede riguardanti i Consigli di Classe e l’Organo di Garanzia saranno inserite nelle 

relative buste che saranno successivamente chiuse, sigillate e firmate dal Presidente. Al termine delle 

votazioni, i componenti del Seggio provvederanno allo scrutinio solo e soltanto dei rappresentanti dei 

genitori in seno al Consiglio di Classe ed alla compilazione del relativo verbale. La busta sigillata 

contenente le schede relative alle operazioni di voto dell’Organo di Garanzia verrà ritirata da un 
componente della Commissione elettorale. 

Le operazioni di voto si effettueranno dalle ore 15:30 alle ore 17:30. A seguire verranno svolte le 

operazioni di scrutinio. 

Le operazioni si concluderanno con la consegna di tutto il materiale elettorale alla Commissione 

elettorale. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Maria Cama  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  

  
MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2  

  

Tenendo a riferimento le indicazioni operative per la tutela della salute predisposte dal Comitato Tecnico 

Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile, si formulano di seguito le indicazioni inerenti alle 

misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello 

svolgimento delle elezioni per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al 

voto.  

  

Per l'allestimento dei locali che saranno adibiti alle operazioni di voto, sono stati previsti percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.   

Al fine di evitare assembramenti nei locali, è stato previsto il contingentamento degli accessi nell'edificio, 

creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso.   
Per le operazioni di voto sono stati individuati locali sufficientemente ampi, che consentono il necessario 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore, e 

dotati di finestre per favorire un sufficiente ricambio d'aria.  

Sarà garantita 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.   

I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali ivi compresi corridoi, bagni, e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare.   

  
Nel corso delle operazioni di voto, sono state previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) sono stati disposti negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni 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 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 accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina.  

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.  

  

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, indosseranno la mascherina chirurgica, 

manterranno la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procederanno ad una frequente e 

accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato per le operazioni di spoglio delle schede, non è 
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  


