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Comunicazione n° 3     Villa Carcina 12/10/2020 

Ai Genitori degli alunni della 
Scuola Secondari I grado 
Istituto Comprensivo di Villa Carcina 
ATTI 

 
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE – A.S. 2020-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l' Ordinanza Ministeriale N. 215 del 15.07.1991 e s.i., concernente l'elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo-istituto; 

V IST A la C.M.  Prot. 0017681.02-10-2020  relativamente alle elezioni degli OO.CC. a livello di 
Istituzione Scolastica – anno scolastico 2020-2021 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 07-10-2020 che delega il Dirigente Scolastico a 
stabilire le date per i suddetti adempimenti  

DECRETA 
l’indizione delle elezioni per  l’individuazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  

dell’Istituto Comprensivo di Villa Carcina, per l’anno scolastico 2020-21 
 

Le votazioni si terranno nei seguenti giorni: 
 

MARTEDÌ 20/10/2020  classi 1A (nell'aula della 3A)- 1B (nell'aula della 1D) 

MERCOLEDÌ 21/10/2020 classi 1C (nell'aula della 3A)- 1D (nell'aula della 1D) 

GIOVEDÌ 22/10/2020  classi 2A (nell'aula della 3A)- 2B (nell'aula della 1D) 

VENERDÌ 23/10/2020  classi 2C (nell'aula della 3A)- 2D (nell'aula della 1D) 

 

LUNEDÌ 26/10/2020  classi 2E (nell'aula della 1D) – 3A (nell'aula della 3A) 

MARTEDÌ 27/10/2020  classi 3B (nell'aula della 1D) – 3C (nell'aula della 3A) 

MERCOLEDÌ 28/10/2020 classi 3D (nell'aula della 3A)  

 

 

ORARIO e PROGRAMMA DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

ore 17.15  

 Apertura dell’assemblea e relazione introduttiva dei docenti delegati dal Dirigente Scolastico sul 
significato della partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Prima presentazione del Piano 
Educativo generale e delle proposte didattiche per l’ A.S. 2020-21 

Presentazione e condivisione di alcuni obiettivi del Patto di corresponsabilità educativa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ore 18.15 
Costituzione del seggio elettorale che rimane aperto FINO ALLE 19.45 composto da 1 Presidente 
e 2 Scrutatori (3 genitori). 
Si ricorda che tutti i genitori (padri e madri) godono di elettorato attivo (sono elettori) e passivo 
(sono eleggibili). 

Si vota esprimendo DUE preferenza sull’apposita scheda. 



Per l’insediamento del seggio nel plesso si richiede la disponibilità a tre genitori, da 
comunicare agli insegnanti. 
Si ricorda che durante l’assemblea con i docenti sarà consentito l’accesso ad un solo 
genitore; successivamente , entrambi i genitori potranno recarsi a scuola per la votazione.  

LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

INGRESSI DA UTILIZZARE: 
PLESSO DI VILLA: Ingresso da Via Roma 11 - ingresso Auditorium 
 

 
Le assemblee e le operazioni elettorali si svolgeranno nelle seguenti aule: 

 
PLESSO DI VILLA: AULA CLASSE 3A e AULA CLASSE 1D 

ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA: 

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. 

Il collaboratore scolastico provvederà alla misurazione della temperatura corporea. 

Verrà richiesta la sottoscrizione dell’autocertificazione: 
- dichiarazione di assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C: 

- dichiarazione di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- dichiarazione di non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Al momento dell'accesso ai locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, durante le operazioni elettorali, 
dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la 
penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una  
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

L'uscita dai locali della scuola avverrà utilizzando la scala interna che porta al cortile centrale. 

Nel corso delle operazioni di voto, si raccomandano periodiche operazioni di pulizia e disinfezione delle 
superfici di contatto. 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 

I componenti del seggio elettorale, 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.  
 
Confidando nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Gennari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93  

 


