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Circolare n. 40
Roma, 11 ottobre 2021
Alla Commissione Elettorale
Ai Coordinatori di classe
Ai genitori
al DSGA
Oggetto: Modalità svolgimento elezioni componente genitori
Come da circolare n 30 del 30/09/21, il giorno 26/10/2021 sono indette le elezioni per il rinnovo
degli organi collegiali. Le elezioni della componente genitori nei c.d.c. avverranno secondo le
seguenti modalità:
Assemblee on line
Il giorno 25/10/21 dalle ore 17:00 alle ore 17:30 si svolgeranno le assemblee di classe, in modalità
on line usando l’applicazione Meet. Il coordinatore di classe genererà il link della riunione e lo
condividerà sul Registro Elettronico, nelle Comunicazioni, entro l’orario di inizio della stessa.
Fornito il link e aperta la riunione, il coordinatore di classe illustrerà brevemente l’utilità degli
organi collegiali e le modalità di votazione, dopodiché lascerà l’assemblea online. L’assemblea
proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe.
Votazioni in presenza
Le votazioni si svolgeranno in presenza il giorno 26/10/21 secondo il seguente schema orario:
16:00 - 17:30

Classi del biennio

17:30 - 19:00

Classi del triennio

I genitori accederanno all’Istituto utilizzando l’ingresso di Via Tessalonica e usciranno da Largo
Placido Riccardi.
Il seggio sarà tenuto da tre genitori di cui uno svolgerà le funzioni di presidente. Seguiranno le
operazioni di scrutinio.
Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, verrà costituito un seggio
unico.
Tutti i genitori sono elettori e candidati.
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Note per gli elettori
I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19 e
accedere ai locali solo se in possesso del Green Pass.
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 37.5°C

● non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni e non essere in
quarantena o isolamento domiciliare
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green Pass, l’uso della
mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso
nei locali pubblici. Al momento dell’accesso nei locali, che verrà gestito dai collaboratori preposti,
l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione
in prossimità della porta.
Si confida nella massima collaborazione e partecipazione, considerata l’importanza della figura del
rappresentante dei genitori nel consiglio di classe.
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