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Circ  n° 37 

Alle famiglie 
Agli alunni 

Ai docenti 
Al personale ATA 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori e alunni dei consigli di classe            
Elezioni suppletive Consulta studentesca - 

Si comunica che sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni in seno ai 
Consigli di classe per l' a.s.2020/ 2021, e della Consulta studentesca. 

Le votazioni sono previste per la giornata di giovedì 29/10/2020 con le seguenti modalità: 

COMPONENTE GENITORI: 

Alle ore 17,00 del 29/10/2020 si terrà un'assemblea dei genitori della classe presieduta dai docenti 
coordinatori che dovranno relazionare e discutere sugli eventuali problemi e illustrare le competenze 
dei Consigli di Classe. 

Al termine dell'assemblea si costituiranno i seggi elettorali, con la sola componente "genitori" (tre per 
ogni seggio) e avranno inizio le votazioni che dovranno concludersi entro le ore 19,00. Tutti i genitori 
della classe sono elettori ed eleggibili.  Ad ogni classe verrà fornito, a cura della segreteria, tutto il 
materiale necessario per un corretto svolgimento delle votazioni. Detto materiale, al termine delle 
operazioni di voto, dovrà essere riconsegnato alla segreteria didattica. 

COMPONENTE ALUNNI: 

Le votazioni per la componente alunni avranno luogo il giorno giovedì 29/10/2020 alla quarta e 
quinta ora della mattinata. Le elezioni inizieranno alla quarta ora con un'assemblea di classe alla 
quale seguirà la votazione che si svolgerà alla quinta ora. 

I docenti presenzieranno alla quarta e quinta ora della mattinata per la prevista sorveglianza. Si 
ricorda, agli alunni, di redigere il verbale e consegnare tutta la documentazione presso gli uffici di 
segreteria.  

Tutti gli alunni possono essere eletti rappresentanti nei consigli di Classe. Gli alunni che 
intendono candidarsi nella Consulta studentesca dovranno presentare la lista con motto e 
candidati entro e non oltre le ore 12,00 del 21/10/2020. 

Il verbale di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Consulta dovranno 
essere ritirati presso la segreteria didattica dell’ Istituto. 
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Lo spoglio delle schede sarà svolto dalla Commissione elettorale alle ore 14,30 nei locali della 
Biblioteca d’Istituto. 
 

Norme elettorali  

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza I genitori che hanno più figli in più classi votano per 
l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

Note per gli elettori – componente genitori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

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.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di 
tutti gli elettori, 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.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio ricevere la scheda, 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. Generoso Cardinale 
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