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Circ. n. 61                                           Palermo, 27.10.2020 

 

 
Alle/i docenti 

 

Alle Famiglie 

 

Ai componenti della Commissione elettorale: 

Proff. Castelli – Farina 

Sig.ra Maria Stassi 

Sig. Davide Di Salvo 

All’alunno Fonnesu - V E 

 

Al prof. Casella 

Alla prof.ssa Germanà 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

                Elezioni rappresentanti degli allievi nei Consigli di classe 

 

 

Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  

(in presenza nei rispettivi plessi scolastici) 

 

 

Con riferimento alla circolare n. 40 del 16/10/2020, si pone l’attenzione sulla fase di 

costituzione dei seggi elettorali finalizzati all’individuazione della componente genitori nei 

Consigli di classe. 

La Commissione elettorale, anche suddivisa in sottocommissioni, avrà cura di seguire 

per entrambi i plessi la costituzione dei seggi elettorali individuandone la localizzazione ed 

eventualmente provvedendo alla unificazione degli stessi, ove si rendesse necessaria per 

ridotta presenza dei genitori. 

 

Si precisa che i sigg.ri genitori non devono recarsi al seggio: 

 in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5°C; 

 se in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 se sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

I sigg.ri genitori accederanno ai locali previa misurazione della temperatura, 

muniti di mascherina obbligatoria, in coerenza con la normativa vigente, che ne 

prevede l’uso nei locali pubblici. L’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta avendo cura 

di mantenere il distanziamento non inferiore a un metro. L’elettore, dopo essersi 

avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione osservando la distanza di 
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due metri, 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. 

Gli 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 ed accurata igiene delle mani.  

 

Si fornisce di seguito lo schema di svolgimento delle elezioni:  

    

MERCOLEDÌ 28/10/2020 

 

SEDE CENTRALE 

 

Corso F: ore 16.00 – 17.00 

Corso G: ore 17.00 – 18.00 

 

SUCCURSALE GIUSINO 

 

Corso A: ore 16.00 – 17.00 

Corso H (classi I, II, III, IV): ore 17.00 – 18.00 

  

GIOVEDÌ 29/10/2020 

 

SEDE CENTRALE 

 

Corso D: ore 16.00 – 17.00 

Corso E: ore 17.00 – 18.00 

Classi I e II I: 18.00 – 19.00  

 

SUCCURSALE GIUSINO 

 

 

Corso C: ore 16.00 – 17.00 

Corso B (classi I, II, III, IV, V): ore 17.00 – 18.00 

 

 

Elezioni rappresentanti degli allievi nei Consigli di classe  

(con modalità da remoto) 

 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario e le seguenti modalità: 

 

MERCOLEDÌ 28/10/2020 

 

Corso A - Corso F - Corso G – Corso H 

 

GIOVEDÌ 29/10/2020 

 

Corso B - Corso C - Corso D - Corso E - Classi I e II I 

 

Le allieve e gli allievi nei giorni suddetti durante la seconda e la terza ora di lezione 

svolgeranno le assemblee di classe in modalità da remoto su applicazione meet piattaforma G-

Suite, al termine delle quali voteranno mediante un modulo google cui accederanno tramite un 

link che il /la docente inserirà in chat. 

Il modulo sarà preparato dall’Animatore digitale prof. Grillo, il quale invierà anche ai 

docenti coordinatori di classe il link di accesso al modulo stesso. Ciascun coordinatore avrà 

cura di comunicare il link ai docenti in orario nella terza ora di lezione in cui si svolgeranno le 

elezioni.   

  

    

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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