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CIRCOLARI N. 56 
 

Agli   Alunni 
Ai   Genitori 
Ai   Docenti 
Al   D.S.G.A. 

All’   Albo d’Istituto  
Al   Sito WEB 

 
 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe e dei rappresentanti  
     dei    Genitori  nei  Consigli  di  Classe  mediante  procedura  semplificata  ai  sensi   
      dell’O.M. 215/91 artt. 21 e 22. 
 
 
 Si informano gli Alunni e i Genitori che giovedì 29/10/2020 e venerdì 30/10/2020, si 
svolgeranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe e dei 
Genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Le suddette votazioni si svolgeranno secondo la seguente scansione: 
 

giovedì 29/10/2020 
 
Gli Alunni delle classi 4B, 5B, 1G, 5G, 1Q procederanno all’elezione dei propri rappresentanti 
durante la 2ª ora di lezione, dalle ore 9:15 alle ore 10:15. 
 
Gli Alunni delle classi 1A, 2A, 5A, 1B, 1C, 5C, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 1I, 3I, 1L, 2L, 1N, 5N, 4Q, 5Q 
procederanno all’elezione dei propri rappresentanti durante la 3ª ora di lezione, dalle ore 10:15 
alle ore 11:15. 
 
Ogni classe procederà alle operazioni di voto all’interno della propria aula. I lavori saranno 
coordinati dai docenti della 2ª e 3ª ora i quali riceveranno le istruzioni sulle procedure da seguire 
dai membri della Commissione Elettorale. 
 
I Genitori degli alunni delle classi sopra menzionate si riuniranno nelle aule della sede centrale 
dell’Istituto e procederanno all’elezione dei propri rappresentanti rispettando rigorosamente i 
seguenti orari: dalle ore 18:30 alle ore 20:00. 
 
 

http://www.liceotommasostigliani.edu.it/
mailto:mtpm01000g@pec.istruzione.it




I lavori saranno guidati dai docenti coordinatori delle rispettive classi i quali riceveranno le 
istruzioni sulle procedure da seguire dai membri della Commissione Elettorale.  

 
 

venerdì 30/10/2020 
 
Gli Alunni e i Genitori degli alunni delle classi 3A, 4A, 2B, 3B, 2C, 3C, 2G, 3G, 4G, 2I, 4I, 5I, 5L, 2N, 
3N, 4N, 2Q, 3Q si riuniranno nelle aule della sede centrale dell’Istituto e procederanno all’elezione 
dei propri rappresentanti rispettando rigorosamente la seguente scansione oraria: 
 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 gli Alunni e i Genitori delle classi 3A, 4A, 2B, 3B 
dalle ore 16:15 alle ore 17:15 gli Alunni e i Genitori delle classi 2I, 4I, 5I, 5L 
dalle ore 17:30 alle ore 18:30 gli Alunni e i Genitori delle classi 2N, 3N, 4N, 2Q, 3Q 
dalle ore 18:45 alle ore 19:45 gli Alunni e i Genitori delle classi 2C, 3C, 2G, 3G, 4G 
 
I lavori saranno guidati dai docenti coordinatori delle rispettive classi i quali riceveranno le 
istruzioni sulle procedure da seguire dai membri della Commissione Elettorale. 
 
 Gli alunni sono tenuti ad annotare e comunicare ai propri genitori le date e gli orari delle 
votazioni. Inoltre, gli alunni dovranno comunicare al coordinatore di classe, entro e non oltre 
mercoledì 28 ottobre, i nomi dei genitori che intendano candidarsi al ruolo di rappresentanti di 
classe. 

 
Norme anti-COVID di accesso ai seggi 

Facendo riferimento alla C.M. del 2/10/2020 si ricorda che, 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.      

 
Il Dirigente Scolastico 

                Rosanna Papapietro 


