
 
Circ. n. 071                                                       Rho, 08/10/2020 

  AI Sigg. DOCENTI 

  AI Sigg. GENITORI 

 
 
OGGETTO: Convocazioni assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe.  
 
Assemblee di classe  
Si informa che sono convocate le assemblee online per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe nelle seguenti date: 
  

• 19/10/2020 per le classi del biennio 

• 26/10/2020 per le classi del triennio 
 

La partecipazione dei genitori avverrà tramite la piattaforma Teams e l’accesso sarà possibile 
con l’account dei propri figli. 
Le assemblee di classe avranno inizio alle ore 17.30 e termineranno alle ore 18.30; saranno 
organizzate e presiedute dal Docente Coordinatore.  
Il Coordinatore illustrerà le funzioni e le attribuzioni del Consiglio ai genitori delle classi prime e le 
modalità di voto ai presenti. L’ assemblea potrà affrontare anche eventuali problemi della classe 
emersi all’inizio dell’anno scolastico. Si provvederà, inoltre, a verificare la disponibilità dei genitori 
a svolgere la funzione di rappresentanti di classe e a individuare almeno due candidati per le 
elezioni che si terranno il giorno successivo. 
 
Votazioni  
 
Le votazioni si terranno nella sede dell’Istituto Mattei nelle seguenti date: 
 

• 20/10/2020 dalle ore 17,30 alle ore 19.00 per le classi del biennio tramite seggi costituiti 
da tre genitori ognuno (un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di 
segretario).  

• 27/20/2020 dalle ore 17,30 alle ore 19.00 per le classi del triennio, tramite seggi costituiti 
da tre genitori ognuno (un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di 
segretario). 

 
La costituzione e l’ubicazione dei seggi avverranno in base alle indicazioni della Commissione 
elettorale, che metterà a disposizione i materiali (una busta per ogni classe contenente un’urna, le 
schede per le votazioni, un verbale delle operazioni di voto e di spoglio delle schede, un pro-
memoria). 
 



 
 
Si rammenta che tutti i genitori di ogni classe sono elettori ed eleggibili.  
I rappresentanti da eleggere per il Consiglio di classe sono in numero di due genitori per classe e si 
potrà esprimere una sola preferenza.  
Ogni elettore dovrà apporre la propria firma, accanto al proprio nome, sugli elenchi in dotazione al 
Presidente di Seggio, per attestare di aver regolarmente esercitato il proprio diritto di voto. 
 
Al termine delle operazioni di voto, i componenti di ogni seggio procederanno allo scrutinio, alla 
compilazione puntuale dei verbali di ogni classe in base al pro-memoria fornito e alla consegna 
dei materiali elettorali in segreteria.  
Un Docente sarà presente in istituto per vigilare sullo svolgimento delle operazioni elettorali. 
 

Disposizioni anti Covid 

Operazioni di voto 

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.  
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.  
 
Prescrizioni per gli scrutatori  
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.  
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