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Capraia e Limite, 13/10/2020 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado  
Ai Genitori degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

ATTI SEDE 
Al Sito Web 

E p. c. al Personale ATA interessato 
 
OGGETTO: presentazione docenti alle classi prime ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
classe  

 
Si informano le SS. LL. che la prossima settimana si terranno le Assemblee dei Genitori per ciascuna classe al fine di 
procedere alle elezioni dei relativi rappresentanti nei Consigli di Classe. In questa occasione, i docenti si presenteranno 
alle famiglie delle classi prime.  
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto e al fine di contemperare le garanzie dell’espressione di voto con la 
tutela della salute dell’elettorato, le assemblee di classe e le elezioni si svolgeranno in due giornate consecutive, ma 
distinte (19 e 20 Ottobre 2020), secondo le modalità di seguito specificate. 
 
19 OTTOBRE 2020 
L’Assemblea dei Genitori si terrà il giorno 19 Ottobre 2020 per via telematica tramite la piattaforma GSuite in base alla 
seguente tempistica: 
• H 15:30 – 16:00 (Solo per i Genitori delle Classi Prime): i Docenti delle classi prime (coordinatori e altri due 
docenti) avranno modo di presentarsi alle famiglie e di esporre brevemente i progetti comuni a tutte le classi parallele.  
• Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 (Genitori di tutte le classi): i Docenti Coordinatori di Classe, coadiuvati da almeno 
un altro docente del Consiglio, presiederanno l’assemblea e illustreranno il compito del Consiglio di Classe, gli impegni 
previsti e l’andamento didattico-disciplinare degli studenti. 
Nello specifico,  
dalle ore 16:00 alle ore 16:30 si terranno le riunioni delle classi: I A e I B; II A e II B, III A e III B; 
dalle ore 16:30 alle ore 17:00 si terranno le riunioni delle classi: I C e I D; II C e II D; III C.  
Il Coordinatore di Classe avrà cura di comunicare ai genitori il codice di accesso alle singole riunioni con almeno 24 ore 
di anticipo, pubblicandolo sulla Bacheca del Registro Elettronico.  
 
20 OTTOBRE 2020  
Il giorno successivo, 20 Ottobre 2020, alle ore 16:30, si procederà alle votazioni e alle operazioni di scrutinio.  
I seggi elettorali saranno costituiti nella Palestra della Scuola Secondaria di I Grado ove saranno disponibili gli elenchi 
degli elettori della classe e tante urne elettorali quante classi; in caso di difficoltà a costituire tanti seggi elettorali in 
base al numero delle classi presenti, si procederà all’accorpamento dei seggi, ma pur sempre nella misura minima di 
almeno un genitore, che lo presiederà, e due genitori che svolgeranno le funzioni di scrutatori, sulla base delle 
disponibilità dei genitori manifestate durante l’assemblea di classe.  
Si ricorda che dovranno essere eletti quattro genitori per classe e in caso di parità di voti si procederà per sorteggio. 
Tutti i genitori sono elettori e candidati contemporaneamente. Sarà possibile esprimere due preferenze, scrivendo nome 
e cognome del genitore. 
Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 18:30 e subito dopo si procederà allo scrutinio finale, dopo il quale ogni 
seggio proclamerà gli eletti redigendo l’apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori. Il seggio n. 1 
provvederà alla raccolta dei dati e li consegnerà al collaboratore scolastico in servizio che li depositerà in segreteria. 
 
Si riportano qui di seguito alcune delle indicazioni previste dalla Nota MI 17681 del 02/20/2020, relative alle misure di 
prevenzione da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni. 
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di 
uscita, identificati con opportuna segnaletica.  
Al fine di evitare assembramenti nei locali, sarà previsto il contingentamento degli accessi nell' edificio. Al momento 
dell'identificazione, sarà chiesto all’elettore di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo 
riconoscimento. 
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 e 
di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici. 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. 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata 
igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 
 
Si invitano tutti i genitori a partecipare alle votazioni per poter contribuire a una scuola tesa al miglioramento costante 
della propria offerta formativa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 


