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Oggetto: Assemblee rinnovo Rappresentanti di Classe – componente genitori. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 

COVID-19; 

Considerata la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nella 

scuola; 

Considerati altresì gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la 

sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti 

dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile e richiamate 

nella nota M.I. n.17681 del 02/10/2020 a cui è necessario far riferimento per opportuna 

consultazione. 

 

COMUNICA 

 

Al fine di evitare assembramenti e rischi connessi al contagio da COVID19, in ottemperanza alle citate 

disposizioni ministeriali, le consuete Assemblee di Classe per l’elezione dei Rappresentanti - 

componente genitori - si svolgeranno a distanza, in videoconferenza, nei giorni e negli orari indicati nella 

seguente tabella, tramite piattaforma G Suite di Google. 

Il coordinatore di classe provvederà a fornire, entro l’orario d’inizio delle stesse, il link per accedere alle 

videoconferenze. Avvierà la riunione per una riflessione sull’avvio dell’anno scolastico e illustrerà 

brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione. Successivamente il docente lascerà la 

riunione e l’assemblea proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe per il tempo strettamente 
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necessario a che possano confrontarsi per l’individuazione dei candidati. I docenti rientreranno per chiudere 

la video conferenza al termine delle avvenute consultazioni della componente genitori. 

 
Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti di ciascuna classe si terranno in presenza, come indicato 

dal Ministero dell’Istruzione, nei giorni indicati, in un unico seggio per ciascun plesso, allestito in ossequio a 

tutte le misure precauzionali.  

 

Plesso Assemblea (On Line) Votazioni (in presenza) 

“Todaro” 

C.da Lacone 

lunedì 26 ottobre 2020 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

(Meet di GSuite) 

martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

seggio da allestire presso il cortile di ingresso 

Sede “Todaro” C.da Lacone 
(in caso di condizioni meteo sfavorevoli il seggio sarà allestito 

all’interno del locale “sala” piano terra) 

“Cosentino” 

Via Repaci 

lunedì 26 ottobre 2020 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

(Meet di GSuite) 

martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

seggio da allestire presso il porticato lato nord 

(nei pressi ingresso auditorium) 

Sede ITE “Cosentino” Via Repaci 

 

Poiché le operazioni di voto sono di esclusiva competenza dei genitori, si richiede la disponibilità di almeno 

3 genitori per ciascun plesso, per la costituzione dei due seggi elettorali, per le operazioni di voto e per lo 

spoglio delle schede. 

Si chiede di inviare la propria disponibilità entro il 24 Ottobre 2020, inviando una mail all’indirizzo 

csis07400x@istruzione.it, indicando il plesso per il quale si dà la disponibilità a costituire il seggio. 

L’Ufficio di segreteria fornirà tutte le necessarie indicazioni con la massima celerità. 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il docente Responsabile del plesso 

provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità previste. 

Qualora non ci fossero genitori disponibili, non si procederà alle elezioni. 

L’accesso dei genitori per le elezioni presuppone il rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte, e inserite 

nel protocollo sicurezza (dispositivi individuali, igienizzazione delle mani, assenza di sintomi riconducibili al 

COVID19). Perciò per accedere alle zone ed ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio 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, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dei seggi.  

Si ricorda che: 

 sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina; 

 è opportuno avere una penna personale; 

 gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

 è consentito permanere nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario alla votazione. 

I risultati dello scrutinio e i verbali saranno consegnati dai componenti il seggio elettorale al collaboratore 

scolastico presente in ciascun plesso, in busta chiusa. 

Si confida nella massima collaborazione. 

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
firma autografa sostituita a mezzo  stampa ex art. 3, c2 

D.Lgs n. 39/93 

mailto:CSIC88900D@istruzione.it

