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Circolare n. 23  

Sedi di Ostia e Acilia 
Ai genitori/tutori 

Ai docenti coordinatori di classe 
Alla commissione Elettorale 

Agli Uffici di Vicepresidenza 
Alla Segreteria Didattica 

Al DSGA 
Sito web 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s. 2020/2021. 

Il giorno 28 ottobre 2020 si terranno le elezioni in oggetto. Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità :  

- dalle ore 16.00 alle ore 16.30 i genitori si riuniranno in assemblea nelle classi frequentate dai loro figli alla 
presenza dei coordinatori di classe. Durante l’assemblea verrà fatta, a cura del docente coordinatore, una panoramica 
della programmazione didattico-educativa della classe e saranno illustrati i compiti che gli eletti dovranno svolgere. 
Al termine il docente consegnerà ai genitori il materiale elettorale. 
- Verranno presentate le candidature e saranno nominati i componenti del seggio elettorale nel numero di tre persone 

(un presidente e due scrutatori). 

- Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno le votazioni.  
A votazioni concluse inizieranno le operazioni di spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 
Al termine delle votazioni le schede ed i verbali saranno depositati nell’ Ufficio di Vicepresidenza delle 
rispettive sedi. 
Saranno composti nell’Aula Magna di ciascuna sede i seguenti seggi in cui saranno trasferiti gli elenchi degli elettori 
ed i verbali: 
・ seggio per il biennio (tutti gli indirizzi); 

・ seggio per il triennio (tutti gli indirizzi). 
Presidente del seggio sarà il genitore meno giovane. 

L’elettorato attivo e passivo appartiene ad entrambi i genitori degli alunni o a chi ne fa le veci, per ogni classe 
in cui si hanno figli. 

Gli elettori, dopo essere stati identificati attraverso un documento di riconoscimento, i cui estremi vengono annotati 
nei documenti elettorali, appongono la propria firma sull’ elenco degli aventi diritto al voto, ricevono una scheda 
elettorale siglata dagli scrutatori e votano. Si può esprimere una sola preferenza. Viene eletto chi ottiene la 
maggioranza dei voti. In caso di parità si procede a sorteggio.  
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OPERAZIONI DI VOTO IN SICUREZZA 

Ingresso di via dell'Idroscalo. 

Ingressi e uscite del fabbricato 

Ingresso dalla porta a vetri di destra. 

Uscita dalla porta a vetri opposta. 

Le persone in uscita hanno la precedenza. Se vi sono più persone, debbono essere mantenute le distanze di 
rispetto. Indossare la mascherina. 

Le persone in entrata danno la precedenza alle eventuali persone in uscita, stazionando lateralmente da una 
distanza minima di 1m. dal passaggio. Indossare la mascherina. 

Nel percorrere il viale esterno principale e la scalinata mantenere sempre la destra. 

Le persone in ingresso: 
accedono uno alla volta,  

indossando la mascherina,  

aspettano il proprio turno all'esterno, tempo permettendo, e rispettano le distanze di sicurezza 

eseguono le operazioni di controllo e di registrazione, dove richiesto 

proseguono. 

Sono proibiti assembramenti. 

Ingresso e uscita su via di Saponara 

Ingressi e uscite del fabbricato 

Ingresso dalla porta a vetri principale. 

Uscita dalla porta la seminterrato lato montacarichi. 

Le persone in uscita hanno la precedenza. Se vi sono più persone, debbono essere mantenute le distanze di 
rispetto. Indossare la mascherina. 

Le persone in entrata danno la precedenza alle eventuali persone in uscita, stazionando lateralmente da una 
distanza minima di 1m. dal passaggio. Indossare la mascherina. 

Nel percorrere il viale esterno principale e la scalinata mantenere sempre la destra. 

Le persone in ingresso: 
accedono uno alla volta,  

indossando la mascherina,  

aspettano il proprio turno all'esterno, tempo permettendo, e rispettano le distanze di sicurezza 

eseguono le operazioni di controllo e di registrazione, dove richiesto 

proseguono. 

Sono proibiti assembramenti. 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 
delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.  
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata 
nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.  
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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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici in coerenza con la normativa 
vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
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.  
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.  

 

il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Elisabetta Giustini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993 
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