
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta 3  -  23823 COLICO   

Tel. 0341/940413 
Codice Fiscale: 92038240138  - C.M. LCIS003001 - Codice Univoco Ufficio UFGDY3 

e-mail: lcis003001@istruzione.it  pec mail: lcis003001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.marcopolocolico.edu.it   

 
Circolare n. 35 

AI GENITORI degli ALUNNI 
 

e,p.c. 
DSGA 

personale ATA 
 
 

OGGETTO: Assemblee di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 
            

Il Ministero dell’Istruzione, con comunicazione Prot.17681 del 02/10/2020 ha confermato la procedura 
semplificata per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

Le assemblee di classe si terranno in modalità telematica mediante la piattaforma TEAMS (es. TEAM 1A MAT - 

CorsoAmatPr20) VENERDI’ 23/10/2020, alle ore 17:00. 
L’assemblea sarà presieduta dal docente Coordinatore di classe ed avrà come oggetto di discussione i seguenti 
argomenti: 
1. finalità e competenze del Consiglio di Classe; 
2. funzione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe; 
3. programmazione didattico-educativa del Consiglio di Classe; 
4. patto di Corresponsabilità.  
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza SABATO 24/10/2020, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il Seggio n. 
1 costituito in istituto nell’aula 3^C IeFP situata al PIANO TERRA.  
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 
Tutti i genitori degli alunni iscritti o coloro che ne fanno legalmente le veci sono elettori ed eleggibili. Il voto 
deve essere espresso indicando un solo nominativo sulla scheda predisposta dalla scuola. Saranno eletti, per 
ciascuna classe, i due genitori che avranno riportato il maggior numero dei voti. 
In caso di parità, il seggio elettorale procederà per sorteggio; lo stesso criterio sarà osservato nel caso in cui i 
candidati (tutti i genitori della classe) non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
Tenendo a riferimento 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, informo rispetto alle misure preventive e 
protettive definite: 

- per l'accesso ai locali adibiti alle operazioni di voto, occorre seguire i percorsi identificati con 
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 
uscita. 

- è necessario evitare assembramenti nei locali ed eventualmente sostare all’esterno dell'edificio nel 
caso di affollamento del seggio, in attesa che le persone presenti defluiscano dopo le operazioni di 
voto.  

- è necessario mantenere il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che 
tra questi ultimi e l'elettore; si deve anche garantire la distanza di due metri al momento 
dell'identificazione dell'elettore, nell’eventualità che a quest’ultimo sia chiesto di rimuovere la 
mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

- è assicurato nei locali di seggio un ricambio d'aria regolare e sufficiente, mediante aerazione naturale. 
 
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; 
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- 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 
 
Al momento dell'accesso nei locali e prima di procedere all’operazione di voto, l'elettore sarà  sottoposto alla 
misurazione della temperatura corporea da parte di un incaricato, dovrà  firmare il registro degli accessi per il 
personale esterno e provvedere alla igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione nel 
seggio. 
 
Completate le operazioni di voto, per le quali si suggerisce di utilizzare una penna personale, è consigliata 
un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e 
accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, 
 

Invitando i genitori ad un’ampia partecipazione, invio cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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