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COMUNICAZIONE N. 58 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

SITO WEB     

 
OGGETTO: Nomina Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe A.S. 2020-2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del 

MIUR; 

 VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 

2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

CONVOCATE, come da Circolare n. 45  Prot. n. 3251 del 13/10/2020   del 13/10/2020 le assemblee dei genitori di 

ciascuna classe dalle ore 17,00 alle ore 19,00 del  giorno 29/10/2020 per procedere alle operazioni di voto;  

 

DISCIPLINA 

 

le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori di ciascuna  Classe della Scuola come di seguito indicato. 

 

I Consigli di Classe sono un Organo Collegiale della scuola di durata annuale composto da docenti e genitori. Il 

Consiglio formula proposte al Collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica 

periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e 

genitori. Hanno diritto di voto entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in 

classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

Le votazioni saranno precedute da un incontro in modalità a distanza organizzato dalla Commissione Elettorale, 

supportata, in ciascuna Classe, dal Coordinatore del Consiglio di Classe, attraverso l’App Jeetsi Meet e nel rispetto delle 

modalità dalla stessa socializzate e direttamente comunicate agli interessati per il tramite del Rappresentante dei genitori 

uscente lo scorso a.s., dalle ore 15,00 alle ore 17,00,  in vista della condivisione tra i convenuti di bisogni e  prospettive 

alla base dell’individuazione dei candidati da eleggere, offrendo disponibilità alla riconferma degli eletti dello scorso 

anno, e della relazione da avviare con l’Istituzione Scolastica. 

A tali incontri assembleari di individuazione dei possibili candidati seguiranno le votazioni in presenza nel rispetto del 

Prospetto Dislocazione Seggi ( All. 1- Sede Viale Mazzini, 65 - Tivoli / All.2-Sede Via Zambeccari,1 - Guidonia) 

allegato alla presente  stilato ai fini dell’adozione delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 

scaturente dagli elementi informativi e dalle indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei 

componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il 

Dipartimento della Protezione Civile e richiamate nella nota M.I. n.17681 del 02/10/2020. 

I signori genitori saranno introdotti all’interno dell’Istituzione Scolastica nel rispetto del distanziamento, della 

differenziazione dei percorsi di accesso ed uscita e delle capienze degli spazi assegnati a ciascun seggio elettorale. 

Voteranno nei seggi elettorali posti nelle Aule appositamente predisposte presso le due Sedi scolastiche di Tivoli e 

Guidonia ove frequentano i rispettivi figli. La commissione Elettorale controllerà che ciascun sia tenuto da tre 
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componenti, individuati tra docenti, Coordinatori dei CdC presenti e genitori convenuti e opportunamente individuati, 

tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, la stessa provvederà a costituire un seggio unico 

per corso di studio con elezione di uno o più Rappresentanti per anno di corso a seconda dell’affluenza dei votanti. I 

verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni dalla commissione Elettorale che avrà, altresì, cura di trasferire 

la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria alla chiusura dei seggi, presumibilmente alle ore 19,00  della stessa 

giornata. 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento. L’elettore 

apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. I rappresentanti dei genitori da eleggere saranno due per 

ciascuna Classe. Le elezioni avranno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico. Sulla scheda elettorale ciascun elettore potrà esprimere due preferenze. 

I genitori dovranno 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 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 da parte di tutti gli elettori, in 

coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. E’ necessario avere una penna personale. Gli 

alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico. Sarà consentito permanere nei locali scolastici il tempo 

strettamente necessario alla votazione, dato che gli incontri assembleari di definizione dei candidati si sono già svolte in 

modalità on line. 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. Ai fini 

della corretta fruizione dell’Offerta formativa, il dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita dei locali ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare nell’imminenza delle votazioni e 

successivamente all’espletamento delle stesse. Nel corso delle operazioni di voto, in base all’affluenza nei locali 

preposti alle votazioni, saranno altresì previste periodiche operazioni di pulizia e disinfezione delle superfici di contatto 

ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno, inoltre, rendere disponibili prodotti 

igienizzanti, in dispenser di soluzione idroalcolica, da disporre negli spazi comuni all’entrata nei due edifici e nei locali 

in cui si svolgeranno le votazioni per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

 

 

 

 TIVOLI,  22/10/2020                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Anna Vicidomini 
 

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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