
 

 
 

Circolare n° 35 

 

Ai Genitori degli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web  

 

Oggetto: Elezioni RAPPRESENTANTI GENITORI NELLE ASSEMBLEE DI CLASSE 
 

Si confermano le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI in presenza 

con le modalità già indicate (circolare n° 28 del 16/10/2020) che si riportano di 

seguito: 
 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 
Elezioni n. 2 Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe: 

 

 Operazioni di voto  

 

Verrà costituito un solo seggio nell’atrio della sede “Da Vinci”, via Rosato 5 . 

Ore 15,30 insediamento del seggio elettorale.  

Il seggio elettorale dovrà essere costituito da n. 3 componenti. 

Per l’elezione dei n. 2 Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Classe si può esprimere UN SOLO 

voto di preferenza. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 15,45 alle 17,45 

Operazioni di spoglio, di scrutinio e di proclamazione degli eletti dalle 17,45 alle 18,00. 

 

MODALITA' DI ACCESSO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO 

 

Potranno accedere all'edificio scolastico docenti, genitori e personale ATA solo se muniti della 

prescritta mascherina da tenere per tutta la durata della permanenza nell'edificio scolastico. 

I genitori potranno accedere dalle ore 15,45 alle ore 17,45 (escluso i componenti del seggio). 

L'accesso verrà consentito a non più di due elettori per volta mantenendo la distanza interpersonale 

di due metri in modo da evitare assembramenti e contatti interpersonali. Solo all'uscita di questi 

potranno accedere altri due elettori e così di seguito 

 

I docenti della Commissione elettorale  si assicureranno che vengano rispettate le presenti disposizioni 

nonché quelle previste dalla C.M. n. 17681 del 2/10/2020. 

 

Prima dell’ingresso all'edificio scolastico i Sigg.ri genitori dovranno fornire al personale presente 

l’apposita autodichiarazione, disponibile anche sul sito web della scuola, che sarà raccolta e 

conservata – per tutta la durata della pandemia - nel rispetto delle regole sulla privacy. 

 

L’accesso sarà annotato dal personale (collaboratore scolastico) incaricato su apposito registro con 

l’indicazione del giorno, dell’ora di ingresso e di uscita. 

La persona che rifiuti di rendere tale dichiarazione non potrà accedere ai locali dell’Istituto. 
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La raccolta delle autodichiarazioni avrà luogo nel rispetto di quanto previsto in tema di tutela dei dati 

personali dalla disciplina vigente relativa alla tutela della privacy. 

 

L’accesso del genitore elettore potrà avere luogo solo se indossa in modo idoneo la prescritta 

mascherina e tale mascherina dovrà essere indossata per l’intera permanenza nei locali scolastici. 

Prima dell’accesso sarà necessario igienizzare le mani utilizzando gli idonei mezzi detergenti 

posizionati all’ingresso dell’edificio scolastico. 

L’accesso sarà consentito, dal personale addetto, a due utenti per volta, avendo cura di evitare 

assembramenti nei locali scolastici. All’interno della scuola deve essere mantenuta costantemente la 

distanza di 2 metri dalle altre persone presenti; il personale in servizio provvederà a garantire 

l’osservanza della distanza. Nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi 

di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale presente che 

inviterà il genitore elettore ovvero il lavoratore ad avvertire il proprio Medico di Medicina Generale e 

a rientrare con mezzi privati al proprio domicilio ovvero sarà accompagnato nell’apposito locale e se 

ne darà comunicazione alla ASL per i provvedimenti del caso. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa M. Patrizia COSTANTINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi art. 3 del D.L. 39/ 


