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Circ. N. 41                                                        Ai Genitori, 

Agli Alunni                                                     

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Agli Atti,  

Alla Commissione Elettorale,  

Sez. ITE  - IPSSCS – ITA – IPSASR 

IIS “Luigi di Savoia” 

Al sito 

 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO ANNUALE  DELLA COMPONENTE GENITORI   

                      NEI CONSIGLI DI CLASSE A. S. 2020/21 

     Il giorno 30 ottobre 2020 si terranno le elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori nei 

consigli di classe  A.S. 2020/21. 

Si comunicano di seguito le modalità di svolgimento delle operazioni: 

 Ore 17.00 costituzione del seggio elettorale,  in ogni sede,  mediante individuazione tra i genitori di tre 

componenti (2 scrutatori e 1 Presidente).  

Successivamente  avvio delle operazioni di voto fino alle ore 19.00 e relativo  scrutinio.    

Si rammenta che: 

 ogni Genitore è Elettore e Candidato al tempo stesso; 

 i rappresentanti da eleggere sono in numero di 2 (due); 

 le preferenze da esprimere sono in numero di 1 (uno). 

La Commissione Elettorale consegnerà il materiale necessario e la stessa seguirà i lavori delle Assemblee e delle 

elezioni. Procederà alla costituzione del Seggio n. 1 e seguirà i lavori fino al termine delle operazioni di 

verbalizzazione. A conclusione  delle operazioni di scrutinio e verbalizzazione, tutto il materiale dovrà essere 

consegnato  alla Commissione Elettorale.  

PRESCRIZIONI ANTI COVID:  

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 in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

 non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Al momento dell’accesso nei locali l’elettore dovrà indossare la mascherina chirurgica e procedere alla igienizzazione 

delle mani. Quanto agli scrutatori, 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. 

                                                                                                                      F.to  Il Dirigente Scolastico 

            Rieti 15/10/2020                                                                               Prof.ssa  Stefania  Santarelli   
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’ art.3 c. 2 D.L. vo n. 39/93 
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