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CIRCOLARE 

Elezioni Componenti genitori ed alunni nei Consigli di classe 

 

Ai DOCENTI 

Al Personale ATA 

Agli ALUNNI 

 

SEDE DI TAORMINA 

SEDE DI FURCI SICULO 

 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Integrazione alla Circolare del 09/10/2020: Elezioni Componente “Genitori” 

e Componente “Alunni” nei Consigli di classe. 

Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni degli Organi 

Collegiali - a.s. 2020/2021. 

 

A parziale modifica ed integrazione della Circolare del 09 ottobre 2020 avente per oggetto: 

Elezioni Componente “Genitori” e “Alunni” nei Consigli di Classe, elezione di un rappresentante 

alunni Consulta Provinciale degli studenti, rinnovo componente studenti nel Consiglio d'Istituto a.s. 

2020/21, pubblicata sul Sito dell’Istituto, al fine di tutelare la salute della comunità scolastica 

(docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle elezioni degli organi 

collegiali, per la riduzione del rischio di infezione Covid-19, si precisa quanto segue: 

 

1. ELEZIONE COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE,  ELEZIONE DI 

UN RAPPRESENTANTE ALUNNI NELLA CONSULTA PROVINCIALE, 

RINNOVO DELLA COMPONENTE STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le assemblee di classe preparatorie alle elezioni e le elezioni si svolgeranno online, a partire 

dalle ore 08:55 del giorno 29 ottobre 2020. 

Il docente della seconda ora seguirà e gestirà la classe fino alla conclusione delle operazioni 

di voto, che potrebbero protrarsi sino alla terza ora, con la presenza dello stesso docente. 

Alla fine delle operazioni di voto le classi saranno sciolte, analogamente a quanto avviene 

nelle votazioni svolte in presenza, e non si effettueranno le ulteriori ore di lezione. All’avvio 

dell’assemblea di classe lo stesso docente terrà una relazione introduttiva avente per scopo 

quello di illustrare la composizione, le competenze e le funzioni dei Consigli di Classe, della 
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Consulta provinciale, del Consiglio di Istituto e le modalità per le elezioni dei rappresentanti 

degli alunni. 

Si raccomanda agli stessi alunni/e, in funzione della responsabilità morale che si assumono 

nell’esprimere le proprie preferenze, di documentarsi autonomamente sui ruoli e le funzioni 

dei diversi organi collegiali (consultare il DPR 31 Maggio 1974, n. 416) . 

 Si effettueranno dunque, online, le operazioni di voto, seguendo le indicazioni fornite dal 

docente. 

 

 

2. ELEZIONI COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Ore 14:30 del 29/10/2020 - Assemblea preparatoria, in presenza,  dei genitori. 

L’Assemblea, effettuata alla presenza dei coordinatori di classe, si svolgerà: 

- per la sede di Taormina: 

in Auditorium - ingresso diretto dal cortile antistante. 

- per la sede di Furci Siculo: 

in Aula n. 13 – corsi CAT e MAT - ingresso lato ferrovia. 

           in Sala docenti – corsi AFM e TURISMO - ingresso lato ferrovia. 

A conclusione dell’Assemblea, i coordinatori di classe lasceranno la seduta. 

 

Ore 15:30 - Costituzione e apertura del seggio/i. 

 

Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 - Operazioni di voto. 

Sede di Taormina: le operazioni di voto si svolgeranno in Auditorium/aule designate. 

Sede di Furci Siculo: le operazioni di voto si svolgeranno in Sala docenti/aula n. 13. 

 

Ore 17:30 - Operazioni di scrutinio. 

 

PROTOCOLLO di SICUREZZA per lo svolgimento delle elezioni 

ISTRUZIONI PER I GENITORI 

▪ Il collaboratore scolastico presente all’ingresso indicherà agli elettori il percorso per 

raggiungere il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea, il seggio elettorale e l’uscita 

dall’edificio scolastico che sarà differenziata; 

▪ Ogni genitore elettore sarà sottoposto all’ingresso alla misurazione della temperatura 

corporea con termo scanner; 

▪ I genitori elettori seguiranno sempre i percorsi indicati; 

▪ I genitori elettori indosseranno sempre la mascherina di protezione e rispetteranno le 

distanze di sicurezza, evitando assembramenti; 
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▪ Al seggio si avvicinerà un solo elettore per volta, gli altri attenderanno il proprio 

turno, evitando assembramenti.  

▪ Non possono accedere nell’edificio scolastico i genitori: 

- Con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37,5°C, 

- Che sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, 

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

A tal proposito, all’ingresso sarà richiesta la compilazione di una autodichiarazione. 

▪ I genitori elettori: 

- Provvederanno a igienizzare le mani, utilizzando il gel che troveranno 

all’ingresso; 

- All’interno del seggio si fermeranno a distanza di 2 metri dai componenti del 

seggio stesso e, solo se richiesto, abbasseranno la mascherina di protezione per le 

operazioni di riconoscimento; 

- Prenderanno le schede e utilizzeranno la propria penna (portata da casa) per 

votare; 

- Concluse le operazioni di voto, riporranno la scheda nell’urna predisposta ed 

effettueranno una ulteriore igienizzazione delle mani; 

- Al termine delle operazioni di voto lasceranno il seggio, seguendo il percorso 

indicato. 

ISTRUZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO 

▪ I coordinatori di classe, presenti solo nella fase dell’assemblea preparatoria, e i 

componenti del seggio indosseranno costantemente la mascherina di protezione e 

igienizzeranno frequentemente le mani; 

▪ I componenti del seggio, durante le operazioni di spoglio, indosseranno i guanti. 

Alla fine delle operazioni si procederà a sanificare i locali a cura dei collaboratori scolastici. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti e si ringrazia anticipatamente per la   

collaborazione che risulterà certamente preziosa ai fini del buon andamento delle votazioni. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                Prof. Luigi NAPOLI 
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