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CIRCOLARE n. 48
Del 9/10/2020

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL DSGA

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI E
ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE

COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Le elezioni per la componente dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno nei giorni
mercoledì 21 e giovedi 22 ottobre 2020 con le seguenti modalità:

alle ore 16.00 del giorno 21/10/2020 verrà effettuata da remoto sulla piattaforma TEAMS
un'assemblea di classe, presieduta dal coordinatore o da un docente del consiglio di classe,
designato dal Dirigente Scolastico. Il coordinatore avrà il compito di informare i genitori
sulle modalità di voto, di invitarli, se possibile, a indicare due candidati ed anche un
presidente e due scrutatori per costituire un seggio elettorale per il giorno 22/10/2020. Le
operazioni di voto si svolgeranno invece in presenza, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, del
giorno 22/10/2020, ma a causa della pandemia COVID-19 l'accesso a scuola sarà regolato nel
modo seguente: i genitori entreranno (indossando una propria mascherina), per ordine
alfabetico, a gruppi di cinque ogni quarto d'ora e raggiungeranno l'aula dei figli (ci sarà al
cancello d'entrata un indicatore delle posizioni delle aule), dove troveranno tutto il materiale
necessario per votare.

Consapevoli che le classi non sono omogenee, indichiamo comunque questi tempi di
accesso:

Ore 16.00-16.15: dalla lettera A alla lettera C.
Ore 16.15-16.30: dalla lettera D alla lettera F.
Ore 16.30-16.45: dalla lettera G alla lettera I.
Ore 16.45-17.00: dalla lettera L alla lettera N.
Ore 17.00-17.15: dalla lettera O alla lettera Q.
Ore 17.15-17.30: dalla lettera R alla lettera T.
Ore 17.30-17.45: dalla lettera U alla lettera Z.

All'ingresso dei padiglioni è necessario igienizzarsi le mani, utilizzando i dispenser della
scuola.

mailto:rmps26000v@istruzione.it
mailto:rmps26000v@pec.istruzione.it
http://www.liceopasteur.edu.it/


Ricordiamo che:

1) Sull'elenco nominativo si riporterà il numero di documento di identità e si farà
apporre la firma ai votanti.
2) Al termine delle operazioni di voto si redigerà apposito verbale che, in busta chiusa,
insieme al materiale elettorale (liste nominativi e schede) sarà consegnato in segreteria
amministrativa al sig. Enrico Fagioli.
3) Devono essere eletti due rappresentanti.
4) Si può esprimere una sola preferenza.

Nell'ipotesi che due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede per sorteggio.

Nell'eventualità in cui in una o più classi sia presente un numero esiguo di elettori, è
consentito far votare i predetti elettori presso il seggio di un'altra classe nella quale sarà
trasferito il materiale per le elezioni.

COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Le elezioni per la componente studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno, a causa della
pandemia COVID-19 che impedisce alle classi di essere nella loro totalità in presenza, nei
giorni 21 e 22 ottobre 2020 dalle ore 12.30 alle ore 13.00.

Elezione dei rappresentanti di classe dopo una breve assemblea.

I docenti in orario di servizio – soprattutto quelli delle classi prime – sono pregati di illustrare
brevemente i meccanismi dell'elezione e il funzionamento dell'organo collegiale e di vigilare
affinchè le operazioni di votazione si svolgano regolarmente.
L'elezione si farà su semplici fogli sui quali ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Ad operazione conclusa il verbale dovrà essere consegnato alla Commissione elettorale che
si troverà in biblioteca.
Il giorno 21/10/2020 si terrà, utilizzando la piattaforma TEAMS, una breve assemblea
che coinvolgerà anche gli studenti connessi da remoto per individuare tutti i candidati
disponibili.
Il giorno 21/10/2020 gli studenti presenti in classe, dopo il voto, metteranno le schede
utilizzate in una busta apposita, che troveranno nel materiale fornito per la votazione.
La busta verrà chiusa ermeticamente e tutto il materiale verrà preso in carico
dall'insegnante presente in quell'ora, che avrà il compito di consegnarlo in segreteria
didattica.
Il giorno 22/10/2020 lo stesso materiale sarà posto nei gabbiotti situati ai piani dei
diversi padiglioni e sarà compito degli insegnanti della quinta ora passare a ritirarlo
prima di entrare in classe.
Il giorno 22/10/2020 gli studenti presenti in classe nomineranno un presidente
dell'assembea ed un segretario, incaricato di redigere al termine dell'assemblea un
verbale dal quale dovranno risultare i nominativi degli eletti e il numero di preferenze
riportate da ciascuno, calcolando anche i voti espressi dai loro compagni il giorno
precedente.

I referenti della Commissione elettorale
Prof. Massimo Perfetti
Prof. Vincenzo Scaloni

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Adele De Caro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


