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CIRCOLARE N. 66 del 20 ottobre 2020 
 

A tutti i genitori 
Ai Coordinatori di classe 
Al DSGA 
p.c. a tutto il personale 
Bacheca 
Sito web 
Via mail 

 

OGGETTO: Elezioni Rappresentanti di Classe - Componente Genitori. 
 

Il giorno venerdì 30 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti di 

Classe - Componente Genitori. In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e 

dell’esigenza di tutela della salute, si dispone la seguente organizzazione: 

 

ASSEMBLEA PRELIMINARE – GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 

Le assemblee dei genitori si terranno il giorno giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 

18.00, in modalità videoconferenza, attraverso il link reperibile su Bacheca Argo e messo a 

disposizione dal Coordinatore di classe.  

Dalle ore 17.00 alle 17.15 il docente Coordinatore di classe ammetterà alla riunione i genitori e 

presenterà le modalità di svolgimento delle elezioni. Dalle 17.15 l’assemblea proseguirà con i soli 

genitori che dovranno individuare i candidati al ruolo di rappresentanti di classe.  

Si ricorda che tutti i genitori si possono candidare e che possono essere eletti fino a due 

rappresentanti. Contestualmente alla riunione deve anche essere indicato il nominativo del 

genitore, almeno uno per classe, che farà parte del seggio, compilando il seguente modulo. 

https://forms.gle/cDPQgnEtCiSToJE38 

La verbalizzazione dell’assemblea avverrà, a cura di un genitore, su un modello di verbale 

anch’esso messo a disposizione su Bacheca Argo. Il verbale dovrà essere salvato in formato pdf e 

allegato al seguente linK https://forms.gle/cTkUyqGLy7968YQB9 

 

 

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO - VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 

Le operazioni si terranno secondo la seguente organizzazione: 

 Ore 15.00 - 16.00: insediamento seggio elettorale.  

Al presidente di seggio verrà consegnato: 

- il plico contente le schede per la votazione da vidimare; 

- l’elenco dei genitori (da far firmare al momento della consegna della scheda); 

- il verbale per il risultato dell’elezione. 

La commissione elettorale darà tutte le indicazioni necessarie per il corretto svolgimento 

delle operazioni. 

 

 Ore 16.00 – 18.00: votazione. I genitori voteranno nei seggi appositamente predisposti 

secondo la seguente organizzazione:  

http://www.liceodini.it/
https://forms.gle/cDPQgnEtCiSToJE38
https://forms.gle/cTkUyqGLy7968YQB9


 

SEGGI PERCORSO INGRESSO/USCITA SEZIONI 

Aula Magna 

Accesso dall’ingresso principale di 

via Benedetto Croce (seguire poi 

la segnaletica) 

A, B, C, D, E 

Palestra 

Accesso dal cancello posteriore di 

via Sancasciani (seguire poi la 

segnaletica) 

F, G, H, I, L, M, N, O 

 

Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza. 

Per esprimere il voto dovrà essere utilizzata esclusivamente una penna personale di 

colore nero (norma di contrasto diffusione Covid) 

 

 Ore 18.00 - 18.30: spoglio. Concluse le votazioni, ciascun seggio provvederà allo spoglio 

delle schede e redigerà il verbale con la proclamazione degli eletti. Terminate tutte le 

operazioni, e comunque non oltre le ore 18.30, il Presidente del seggio consegnerà i plichi 

e tutto il materiale alla Commissione Elettorale insediata in Aula T.12 al piano terra (davanti 

all’Aula Magna). Il modello con il risultato delle votazioni non deve essere inserito nella 

busta. 

 

ACCESSO DEI VOTANTI AI LOCALI SCOLASTICI 

Data l’emergenza epidemiologica in atto, si raccomanda il rispetto delle procedure e dei limiti 

imposti dalla Circolare Ministeriale U.0017681.02-10-2020 per fronteggiare l’emergenza Sars - 

Covid 2. A tale scopo è possibile l’accesso ai locali scolastici previa compilazione 

dell’autodichiarazione allegata alla presente circolare (All. 1) 

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 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, 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  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
segue all. 1 
  



All. 1 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto___________________________________________ nato il ___ /___ /___  

a ________________________________ (prov.) _________________ 

Documento di riconoscimento _________________ n. ____________, del ___ /___ /___ 

Ruolo (docente, ATA, studente, ATA, genitore, altro) _____________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 

pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di non avere, né avere avuto nei precedenti 3 giorni, febbre superiore a 37,5 °C o 

altri sintomi da infezione respiratoria;  

 di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto con 

persone risultate positive al Covid-19 per quanto di loro conoscenza negli ultimi 14 

giorni; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 
 
 
 
Data ___________               Firma leggibile____________________________________ 
 
 
 
 
 


