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      Prot. n. 3232/2.2.b                                                                                                                   13  Ottobre  2020  

Sito 

Al Personale tutto 

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti  

      Agli Studenti   

Oggetto: A.S. 2020/2021. Disposizioni operative per Sabato 17 Ottobre 2020 

• Elezioni Rappresentanti Genitori e delle Studentesse e degli Studenti nei consigli di classe 

• Elezione dei rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti nel consiglio di istituto  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA  la propria nota del 28 Settembre 2020, prot. n.2943/2.2.b, ovvero indizione delle elezione di cui sopra; 

PRESO ATTO dell’emergenza Covid- 19 e della disposizione della Direzione Generale degli Ordinamenti 

Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione, 02 ottobre 2020, prot. n. 17681 e della nota dell’USR per 

la Campania, 07 ottobre 2020, prot. n. 30540; 

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno facilitare lo svolgimento delle operazioni di cui sopra, 

DISPONE 

l’articolazione appresso indicata per lo svolgimento delle elezioni di cui trattasi 

 

Area Studentesse e Studenti 

Rappresentanti nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto: 

• data: 17 Ottobre 2020, sabato mattina; 

• assemblea in classe: ore 8:00 /8:30; Votazioni: 8:30/9:00, a seguire spoglio (9:00/9:30); 

• luogo: nelle singole classi; 

• non candidabili gli studenti destinatari di note e provvedimenti, vedere regolamento 11 settembre 2020 n. 

2674/1.1.c; 

• coordinamento: il docente di turno; 

• dati tecnici: in ogni classe vi saranno due urne: una per i rappresenti di classe e una per i componenti il 

consiglio di istituto;  

• lo spoglio per la componente studentesca, nel consiglio di istituto, sarà realizzato dalla Commissione 

elettorale: alle ore 10:30; 

• le schede delle 47 urne per l’elezione della componente studentesca nel consiglio di istituto, saranno riunite 

prima dello spoglio. 

Area Genitori 

• Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe (elezione annuale); 

• data: 17 Ottobre 2020, Sabato Pomeriggio; 

Biennio (ITI e IPSEOA) 

• Data: 17 Ottobre 2020, Sabato Pomeriggio 

• Cancello entrata n. 3, seguire specifico percorso; 

• Cancello uscita n. 4, seguire specifico percorso   

• Orario assemblea: ore 14:30;  

• Orario votazioni: dalle ore 15:00 alle ore17:00, a seguire spoglio; 

• luogo: Palestra 
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Triennio (ITI e IPSEOA) 

• Data: 17 Ottobre 2020, Sabato Pomeriggio 

• Cancello entrata n. 3, seguire specifico percorso; 

• Cancello uscita n. 4, seguire specifico percorso   

• Orario assemblea: ore 18:00;  

• Orario votazioni: dalle ore 18,30/20,30, a seguire spoglio; 

• Luogo: Palestra; 

 

Conferma delle indicazioni tecniche 

• l’assemblea sarà presieduta dai coordinatori di classe + altro docente, dove possibile (vedere 

allegato).  

Ordine del giorno: 

1. Discussione e costituzione del seggio elettorale;  

2. presentazione delle linee programmatiche a cura dei coordinatori di classe; 

3. svolgimento delle operazioni di voto. 

• Subito dopo l’assemblea, saranno insediati i seggi elettorali composti da n. 3 unità (n. 3 

genitori), di cui 1 assumerà la funzione di Presidente e gli altri 2 da scrutatori).  

• Tale occasione sarà utilizzata anche quale primo colloquio scuola/famiglia;  

• I Genitori durante le elezioni, potranno prenotare un colloquio con i docenti delle singole 

discipline, lasciando il numero di telefono; 

• I docenti titolari di disciplina, visioneranno le prenotazioni e telefoneranno i genitori prenotati, 

da scuola, nei giorni 19/20/21 ottobre (causa covid 19). 

• I docenti di sostegno saranno presenti all’incontro  

Precisazioni: 
I Genitori che verranno all’incontro dovranno: 

• rispettare il cancello di ingresso dedicato, dove un collaboratore scolastico vigilerà; 

• rispettare gli orari dedicati; 

• essere muniti di mascherina chirurgica; 

• rispettare la distanza di un metro; 

• rimanere all’interno dell’Istituto il tempo necessario al voto; 

Obblighi per i genitori: 

• non recarsi al voto in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C e o sintomatologia 

respiratoria; 

• non essere muniti di mascherina; 

• non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg; 

• non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.    

 

 Sicura della collaborazione, colta è l’occasione per manifestare il personale sostegno a tutte le famiglie 

per questo particolare momento storico. 

Ce la faremo, un abbraccio a tutti 

 

 

 

Si allega elenco docenti x l’organizzazione interna  

 

       Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
 


