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Circolare N. 15
Oggetto : Elezioni organi Collegiali a.s. 2020/2021 – mercoledì 14 ottobre 2020 – Modalità operative.
Rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe
Il Dirigente Scolastico convoca per ogni classe le elezioni dei rappresentanti dei genitori che avrà luogo mercoledì 14
ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Il seggio elettorale, unico sia per il biennio che per il triennio, sarà posto alla sede centrale di via Atzori n.174 (Plesso
triennio). Il seggio, per l’occasione, è composto dal Presidente del Consiglio d’Istituto che fungerà da Presidente del
seggio elettorale e da due scrutatori: prof. Mario Lamberti e prof. Alfonso Cantarella.
All’atto della votazione, ogni genitore esprimerà sull’apposita scheda una sola preferenza indicando nome e
cognome completo di un genitore della classe e , poi, uscirà dall’Istituto attraverso un’uscita diversa dall’entrata.
Al termine delle votazioni il Presidente del seggio e gli scrutatori procederanno alle operazioni di scrutinio.
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO Per l'allestimento dei locali adibiti alle
operazioni di voto, sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Per evitare
assembramenti nei locali è stato previsto il contingentamento degli accessi nell' edificio, creando apposite aree di
attesa all’esterno dell'edificio stesso. Il locale destinato alle operazioni di voto è sufficientemente ampio per consentire
il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. E, inoltre, è
dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione
naturale.
E’ assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si
prevede di utilizzare nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.
OPERAZIONI DI VOTO Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Inoltre,
sono disposti prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e nel
locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.
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 3 7 .5°C:
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori. Al
momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a
disposizione in prossimità della porta e 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.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, indosseranno la
mascherina chirurgica, manterranno sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e provvederanno
ad una frequente e accurata igiene delle mani.

Rappresentanza degli studenti nei Consigli di classe
Il Dirigente Scolastico convoca per ogni classe, nell’aula di competenza, l’assemblea degli studenti che avrà luogo
mercoledì 14 ottobre 2020 dalle ore 11:10 fino al termine della 4^ ora di lezione. Tutti gli alunni devono rimanere
tassativamente al proprio posto. L’assemblea sarà presieduta, per la sua intera durata, dal docente in orario che,
brevemente, illustrerà le funzioni e le competenze del Consiglio di classe.
Il docente stesso curerà la costituzione del seggio elettorale formato da tre studenti della stessa classe, dei quali
uno fungerà da Presidente del seggio e gli altri due da scrutatori rimanendo, comunque, al proprio banco.
Scriverà alla Lim il nome e cognome degli alunni che proporranno la loro candidatura.
Si procederà alla votazione. Il docente invita ciascun alunno, in ordine alfabetico e provvisto di mascherina, dopo
aver igienizzato le mani, a ritirare la scheda elettorale per la votazione. Ogni studente, dal proprio posto, esprimerà
sull’apposita scheda una sola preferenza indicando nome e cognome completo di uno studente della classe tra
quelli che si sono candidati.
Al termine delle votazioni, in ordine alfabetico e con la mascherina, gli alunni imbucheranno la propria scheda
nell’apposita urna che, nell’occasione, sarà una busta postale.
Il docente avrà cura di porre nella stessa busta il verbale che avrà compilato in parte e, chiusa la busta, al termine
della 4^ ora di lezione, la consegnerà in segreteria didattica per le classi del triennio mentre, le classi del biennio ,
consegneranno al prof. Cantarella Alfonso.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella stessa classe durante la 1^ ora di lezione del venerdì 16 ottobre
2020. Tale attività, compresa la compilazione del relativo verbale, sarà presieduta e svolta dal docente in orario. Gli
alunni devono rimanere al proprio posto e assistere allo spoglio.
Al termine dello scrutinio i risultati delle votazioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe saranno
consegnati dal docente al prof Cantarella Alfonso per le classi del biennio mentre, per le classi del triennio, le buste
saranno consegnate in segreteria didattica per gli adempimenti di competenza.
Il prof. Cantarella, acquisiti i risultati di tutte le classi del biennio, provvederà a far pervenire il plico alla segreteria
didattica al triennio.

Gli studenti sono invitati a sottoporre la presente circolare all’attenzione dei genitori.
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