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Circ. n. 32                               Subiaco, 21 ottobre 2020 

 

Ai Genitori e ai docenti 
Agli alunni 

al Direttore SGA 

ALBO – SITO WEB 

Oggetto: Elezioni OO.CC. 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la O.M. n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17681 del 02 ottobre 2020 che fissa le date delle consultazioni, 

 

CONVOCA 

per martedì 27 ottobre 2020 le ASSEMBLEE DEI GENITORI per le elezioni, con procedura 

semplificata, dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe e per le illustrazioni del PTTI e PTPC. 

Dette Assemblee si svolgeranno tutte presso la sede centrale di via di Villa Scarpellini nell’Istituto “Braschi - 

Quarenghi” e saranno articolate nel seguente modo: 

 

 

  Dalle ore 14:30 alle 15:30 

I genitori di tutte le classi si riuniranno in assemblea (si 

potranno prevedere se necessario due turnazioni di mezz’ora 

l’una), nell’aula magna della sede centrale, a cui parteciperanno 

anche alcuni insegnanti. Gli intervenuti prenderanno posto 

distanziati almeno di un metro l’uno dall’altro. Nell’assemblea 

si procederà ad illustrare la struttura e le funzioni dei Consigli 

di Classe, nonché le modalità di costituzione dei seggi e di 

votazione; si illustreranno inoltre i documenti PTTI e PTPC, 

secondo la nuova normativa sulla trasparenza delle PA. 

Al termine dell’assemblea i genitori si sposteranno nei locali 

destinati alle operazioni di voto, in un’aula situata nel piano 

terra lato dx della sede centrale (sala professori). 

 



 

  Dalle ore 15:30 alle 17:30 

Dopo aver costituito il seggio elettorale, scegliendo il 

Presidente e due scrutatori, i genitori eleggeranno i loro 

rappresentanti nel Consiglio di Classe, esprimendo una 

sola preferenza sulla base di una lista unica contenente i 

nominativi di tutti i genitori degli alunni di ciascuna Classe. 

Depongono poi le schede nelle rispettive buste. 

Al termine di tutte le operazioni di voto il materiale in busta chiusa 

verrà consegnato al collaboratore scolastico del piano. 

I genitori sono tenuti a rispettare la segnaletica per l’entrata e 

l’uscita, tenere sempre la mascherina, igienizzare le mani, 

utilizzare una  penna di proprietà per esprimere le preferenze di 

voto, rispettare sempre la distanza minima di un metro l’uno 

dall’altro, seguire i percorsi indicati dalla segnaletica predisposta. 

Un collaboratore scolastico provvederà ad igienizzare tutte le 

superfici di contatto e ad areare l’ambiente. 

 

    

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle 

seguenti regole di prevenzione:       

- 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici, così come la sottoscrizione 

dell’autodichiarazione personale e del registro degli utenti esterni. 

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 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 

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, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

Si invitano tutti gli alunni a darne comunicazione ai genitori.       

 
     

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
 
 
 


