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Roma, 16/10/2020 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo online 

LORO SEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 416/74; 

VISTA l’ O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n 297/94; 

VISTO il D.P.R. N. 567 del 10.10.1996 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.M. n. 70 del 21.09.2004; 

VISTA la C.M. n. 7 del 26.09.2017; 

VISTA la C.M. n. 17681 del 2.10.2020; 

ACCERTATO lo stato di emergenza, proclamato il giorno 31 gennaio 2020 e prorogato al giorno 31 gennaio 

2021; 

ACCERTATA la necessità di bilanciare il diritto all’espressione del voto e le necessità connesse alla garanzia 

della sicurezza; 

DECRETA 

La Convocazione in modalità a distanza delle assemblee dei genitori, alla presenza anche della 

componente docente, il giorno lunedì 26 ottobre 2020 (ore 16.00-17.00); 

DECRETA 

Per il giorno 27 ottobre 2020 la prosecuzione delle assemblee convocate il giorno precedente e le susseguenti 

elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, che sono pertanto indette per   

  

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020, con la seguente modalità: 

CORSO DIURNO:  

• CLASSI PRIME e CLASSI SECONDE: dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

• CLASSI TERZE, CLASSI QUARTE e CLASSI QUINTE dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 

Modalità di convocazione delle assemblee: 

Il docente coordinatore di classe crea l’evento-assemblea su Meet per il giorno 26 ottobre alle ore 16.00 e lo 

comunica ai genitori della classe di cui è coordinatore inserendo il relativo link nella Sezione comunicazioni 

del Registro Elettronico. 

 

Modalità di svolgimento delle assemblee 

Il giorno 26 ottobre 2020 i genitori si collegano al link postato in Sezione comunicazioni del Registro 

Elettronico da parte del docente coordinatore di classe. 

Il docente coordinatore introduce e avvia i lavori (ore 16.00-16.30) ricordando a tutti i genitori di scaricare 

e stampare la scheda elettorale allegata al presente documento al termine dell’assemblea. 

L’assemblea di classe dei genitori, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, individua  i candidati che si propongono a 

ricoprire il ruolo di rappresentanti di classe (i rappresentanti da eleggere sono 2). 
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I lavori dell’assemblea vengono sospesi e rinviati al giorno successivo, allorché verranno riaperti secondo il 

calendario sopra esposto, con il seguente o.d.g.: sintesi; operazioni elettorali.  

 

Modalità di accesso agli spazi scolastici nel giorno 27 ottobre 2020:  

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria si precisa quanto segue 

1. I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente il calendario e gli orari sopra indicati; 

2. I genitori accedono agli spazi in cui si terranno le operazioni elettorali solo negli orari sopra indicati;  

3. I genitori accederanno alla scuola con ingresso da Via Tessalonica, entrando nell’aula magna e le  

operazioni di voto si svolgeranno nella sala antistante l’aula magna; 

4. I genitori debbono indossare obbligatoriamente le mascherine chirurgiche, fornite all’ingresso 

dall’Istituto Scolastico, non appena accedono agli spazi di pertinenza della scuola (anche cortile), 

provvedere alla igienizzazione delle mani con i prodotti messi a disposizione dalla scuola e 

mantenere il necessario distanziamento; 

5. I genitori sono invitati a non entrare negli spazi di pertinenza della scuola con anticipo; 

6. Ogni genitore porta con sé la scheda elettorale allegata al presente documento, compilata e ripiegata, e 

la deposita nell’urna. 

Si ricorda infine che: "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 37,5°;  - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni;  - non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.” (Nota 

Ministeriale 17681 del 2/10/2020).   

Modalità di svolgimento delle elezioni: 

Secondo il calendario sopra esposto, i genitori insediano il seggio, individuando Presidente e scrutatori e 

procedono alle votazioni. È possibile istituire anche un unico seggio di istituto, distinto per ogni turno di 

elezioni. 

Compiute le operazioni elettorali, il Presidente del seggio consegna, in busta chiusa, il materiale e la relativa 

verbalizzazione degli esiti con indicazione degli eletti al personale scolastico presente nelle due sedi.  

Si ricorda che hanno diritto al voto entrambi i genitori, senza possibilità di deleghe; tutti i genitori possono 

essere eletti; può essere espressa una sola preferenza. 

 

Il Dirigente scolastico ringrazia da subito tutti i genitori che, pur in un momento particolarmente difficile, 

parteciperanno a questo momento importante della vita scolastica e soprattutto quelli che con la loro 

disponibilità consentiranno la costituzione dei seggi. 

Il Dirigente scolastico ringrazia i docenti coordinatori per l’indispensabile collaborazione.  

In allegato: scheda elettorale e modello di verbale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)  
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