
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prot. n. 6661 – I/6                                                                                            Chiaravalle Centrale, 22.10.2020 

Ai Sigg. Genitori degli Studenti dell’I.I.S. E. Ferrari 
 (per il tramite del Registro Elettronico) 

 
Al sito web d’Istituto 

 

COMUNICAZIONE 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, per come già stabilito 
nella circolare n.23 del 5 ottobre 2020, si terranno giovedì 29 ottobre 2020 con le modalità di seguito riportate. 

Le Assemblee dei Genitori per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, due per ciascun Consiglio di 
Classe, si svolgeranno il 29 ottobre 2020 (giovedì) nelle tre sedi dei plessi I.T.T., Liceo Scientifico e Linguistico, 
I.P.S.A.S.R. secondo lo schema riportato nella seguente tabella: 
 

SEDE ITT ORE SEDE LICEI ORE SEDE IPSASR ORE 

5AMM - 5BBS, 
5CEN - 4AMM, 
4BBS - 4CEN  

4DBS 

15:00/16:00 5ALS - 4ALS 15:00/16:00 5AP - 4AP - 3AP 15:00/16:00 

3AMM - 3BBS, 
3CEN - 2AMM, 
2BCH - 2CMM 

16:15/17:15 
3ALS - 2ALS   
2BLL – 3BLL 

16:15/17:15 2AP - 1AP 16:15/17:15 

1AMM - 1BCH, 
1CMM - 1DCH 

17:30/18:30 1ALS - 1BLL 17:30/18:30   

 
L’assemblea sarà presieduta dal coordinatore di classe che illustrerà le competenze degli Organi 

Collegiali e l’Offerta formativa dell’Istituto. In quella stessa sede i genitori individueranno le candidature. 
Le operazioni di voto avranno inizio immediatamente al termine di ogni assemblea e si concluderanno 

entro due ore. Allo scadere delle due ore utili per le operazioni di voto, queste si concluderanno e in ogni 
seggio si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali. Sarà consentita la costituzione 
di un unico seggio per gli elettori di più classi, qualora ne ricorrano i presupposti; in tal caso il seggio unico 
rimarrà aperto sino al termine delle operazioni. 

Per costituire un seggio sono necessari tre genitori: un presidente e due scrutatori, uno dei quali 
fungerà da segretario verbalizzante. 
In ogni classe possono essere eletti massimo due genitori. 
Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e, quindi, ciascun genitore è potenzialmente 
candidato; ogni genitore votante può esprimere una sola preferenza. 
 

PRESCRIZIONI DI MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIOINFEZIONE DA SARS-COV 2 PER 
LE OPERAZIONI DI VOTO DELLA COMPONENTE GENITORI  

 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti ciascun elettore rispetterà le seguenti regole basilari di prevenzione: 

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 3 7 .5°C; 

2. non recarsi a votare se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. non recarsi a votare se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
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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 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 e alla misurazione della temperatura attraverso il 
termo-scanner in dotazione dell’Istituto scolastico. 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.  

 
 Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 

all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione 
nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  
 
 
Prescrizioni per gli scrutatori in particolare.  
 

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.  
 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 
 

 


