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CIRCOLARE N. 40 
 

Rimini, 13/10/2020 
 
 

Ai genitori 
Ai docenti 

Alla Commissione elettorale 
Al personale ATA 

Al DSGA, dott. Luciano Laurenzi 
 
 
 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe - Modalità di 

svolgimento delle votazioni 
 
 

Si comunica che le elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno sabato 24 ottobre dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30, nel cortile della sede “da Vinci” in Via Ada Negri 34, nel pieno 
rispetto delle norme Anticovid-19. 

Per ciascuna classe deve essere costituito un seggio elettorale composto da un 
Presidente e due scrutatori individuati nelle assemblee elettorali tenutesi durante i Consigli 
di classe. Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il presidente 
della Commissione elettorale, prof. Lorenzo Valenti, provvederà ad accorpare più classi in un 
seggio unico.  

I nominativi dei candidati per ciascuna classe, anch’essi individuati nelle predette 
assemblee, saranno comunicati ai presidenti di seggio dai Coordinatori di Classe. 
 

Norme elettorali 
 
• Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

• Si potranno esprimere due voti di preferenza  

• I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei 

diversi consigli di classe 

• Ogni elettore dovrà presentare un documento valido per il suo riconoscimento. 

• In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti 
del seggio che, nell'occasione, procederanno ad apporre la propria firma leggibile 
nell'apposito riquadro riservato all'identificazione.  
• Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche 
da un altro elettore dello stesso seggio munito di documento di identità. In tal caso, lo 
scrutatore, oltre al nome e cognome dell'elettore che procede all'identificazione, dovrà 



 

 

Responsabile del procedimento: Responsabile cyberbullismo e Presidente della Commissione Elettorale - Prof. 
Valenti Lorenzo 
lorenzo.valenti@ittsrimini.edu.it  

 

annotare, nell'apposito riquadro, anche gli estremi del documento dell'elettore che procede 
all'identificazione, il quale è tenuto alla sottoscrizione del tutto.  

Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio dei voti per ciascuna classe e alla 
proclamazione degli eletti.  
• I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Delegato del Dirigente 

scolastico. 

 

Norme di sicurezza 
 
Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento Covid-19, ed in particolare: 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto: 
o in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
o se si è in quarantena o isolamento domiciliare; 
o se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

 evitare assembramenti;  

 per accedere alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di 
tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente;  

 l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione (nel 
togliere la mascherina dovrà rimanere ad una distanza di 2 metri dai componenti del 
seggio) e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi le mani; 

 l’eventuale accesso ai locali della scuola per l’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire 
previa registrazione, misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani.  

 
Si raccomanda la massima partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati  


