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Gravina di Catania, 16/10/2020
Ai docenti dell’Istituto
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al D.S.G.A.
SEDE
SITO WEB
REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: Elezioni Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione anno scolastico
2020/2021
Si informano le SS.LL. che nei giorni di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 Ottobre 2020
avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe, di Interclasse e di
Intersezione, precedute dalle assemblee dei genitori, articolate nei seguenti giorni e orari:

Martedì 27 ottobre

Martedì 27 ottobre

Martedì 27 ottobre

dalle ore 15.30
alle ore 16.30

dalle ore 15.30
alle ore 16.30

dalle ore 15.30
alle ore 16.30

Classi Prime
Sezz. A/B
Classi Seconde
Sezz. A/D/E
Classi Prime
sezz. C/D/E/F
Classi Seconde
Sezz. B/C
Classi Prime
Sezz.A/B/C/D/E

SCUOLA PRIMARIA
PESSO MATTARELLA

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO LAMPEDUSA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
PLESSO LAMPEDUSA
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Mercoledì 28 ottobre

dalle ore
15.30
alle ore 16.30

Classi terze
Sezz. A/B/C/D/ E

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO MATTARELLA

Classi Quarte
Sezz. A/B

Mercoledì 28 ottobre

Mercoledì 28 ottobre

Giovedì 29 ottobre

dalle ore
15.30
alle ore 16.30
dalle ore
15.30
alle ore 16.30

dalle ore
15.30
alle ore 16.30

Classi Seconde
Sezz. A/B/C/D/E

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
PLESSO LAMPEDUSA

Sezz. A/B/C/E/P
Sezz.
D/F/G/L/M/N/O
Classi Quarte
Sezz. C/D/E

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO DI VIA ALDO MORO

PLESSO DI VIA BOLANO
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO MATTARELLA

Classi Quinte
Sezz.
A/B/C/D/E
Giovedì 29 ottobre

dalle ore
15.30
alle ore 16.30

Classi terze
Sezz. A/B/C/D/E

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
PLESSO LAMPEDUSA

Nell’ambito dei predetti giorni e orario, gli insegnanti appositamente delegati, ovvero, in caso di
assenza o impedimento, un docente tra i presenti, presiederanno le assemblee di classe e di sezione
nelle quali saranno discussi i seguenti punti all’o.d.g.:
 Indicazioni percorso formativo A.S. 20-21
 Finalità e compiti del consiglio di classe/interclasse/intersezione
 Modalità di costituzione del seggio e votazione
Il presidente dell’assemblea, nominato un segretario tra i docenti presenti, farà redigere il verbale di
quanto discusso in seno all’assemblea.
Al termine delle rispettive assemblee si procederà, in ogni singola classe, alla costituzione del
seggio elettorale che sarà formato da tre genitori (un presidente, un segretario e uno scrutatore).
Il seggio rimarrà aperto fino alle ore 18.30 .
Si precisa quanto segue:
1) le Assemblee e le operazioni di voto si terranno presso ciascuna sede;
2) tutti i Genitori sono Elettori ed Eleggibili;
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3) si possono esprimere due preferenze per la scuola Secondaria ed una per la scuola Primaria e
dell’Infanzia;
4) si vota scrivendo nella scheda il nome del candidato o dei candidati scelti tra gli elenchi
forniti nel Seggio;
5) sono eletti n. 4 rappresentati dei genitori per la scuola Secondaria e n.1 per la scuola Primaria
e 1 per la scuola dell'Infanzia;
6) per la costituzione dei seggi per le elezioni si precisa che: il seggio è composto da tre genitori
(di cui un presidente, un segretario e uno scrutatore).
Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più sezioni siano presenti in numero esiguo o non si
riesca in tali sezioni a costituire il seggio, è consentito far votare gli elettori predetti presso il seggio
di un’altra sezione, nella quale, a tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori.
Concluse le operazioni di voto, si passerà allo scrutinio e alla compilazione del verbale.
A parità di voti, si procederà al sorteggio, al fine di garantire la proclamazione del genitore eletto.
Ultimate le operazioni di scrutinio le SS.LL. depositeranno le buste contenente il materiale
elettorale e i verbali di seggio presso gli uffici di segreteria.
Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre
prendere in occasione dello svolgimento delle elezioni, 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 e richiamate nella nota M.I. n.17681 del 2/10/2020 a
cui è necessario far riferimento per opportuna consultazione (in allegato).

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid-19.
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 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, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.
E’ fortemente raccomandato l’uso dei guanti per i genitori che fanno parte del seggio elettorale.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.
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Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare
il seggio.
Si ricorda ai componenti del seggio che il distanziamento non deve essere inferiore a un metro sia
tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore.
Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore,
quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al
tempo occorrente per il suo riconoscimento.
Si ringrazia per la collaborazione.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993
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