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Circolare n. 72                    Livorno, 16/10/2020 
 

 
Alla c.a.        Genitori/Famiglie/Tutori 

 
Personale docente 

LORO SEDI 
 

Personale ATA 
LORO SEDI 

 
Responsabili di plesso 

LORO SEDI 
 

e p.c.    Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Sig.ra Roberta Bertini 

 
Ufficio Tecnico 

 
 

OGGETTO: Indizione e svolgimento elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
classe a.s. 2020/21 _ procedura semplificata (artt. 21 e 22 O.M. 215/91)   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 e le OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 15/07/1991 
e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATO che occorre procedere ad elezioni per il rinnovo della componente dei rappre-
sentanti dei genitori nei Consigli di Classe;  
 

INDICE 
 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori per i Consigli di classe a.s. 2020/2021 (n. 2 rappre-
sentanti per classe) che si svolgeranno giovedì 29 ottobre p.v. con le seguenti modalità:  
 
1. alle ore 16.30 si terrà l’assemblea nelle rispettive sedi: presiede nel primo quarto d’ora il 
Coordinatore di classe, che darà ai genitori informazioni di massima sullo svolgersi delle attività;  
2. a seguire i genitori, da soli, avvieranno la discussione e il confronto per individuare i propri 
rappresentanti.  
3. nel corso dell’assemblea i genitori avranno modo di conoscersi e accordarsi sulle reci-
proche disponibilità di candidatura. Le votazioni avranno luogo sulla base di una unica lista 
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comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Nel caso di figli in classi diverse gli stessi 
voteranno per tutte le classi di riferimento; 
4. entro le ore 18.00 i genitori di ciascuna classe costituiscono il proprio seggio elettorale 
(un presidente e due scrutatori) e votano (una sola preferenza) fino alle ore 18.30;  
5. nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo è consentito, 
subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe ove, a 
tal fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale; 
6. alle ore 18.30 i componenti di seggio procedono allo scrutinio dei voti e alla proclama-
zione degli eletti (per sorteggio in caso di parità di voti), redigono il verbale e consegnano il 
materiale delle operazioni all’incaricato delegato del plesso. 
 
Considerata l’importanza che gli organi collegiali hanno nella vita scolastica, si raccomanda alle 
SS.LL. la massima partecipazione. 
 
Si ricorda che tutte le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto del Protocollo Condiviso di 
Regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 predi-
sposto dalla apposita Commissione istituita con decreto dirig. n. 629 del 4/09/20. 
 
Si formulano, al riguardo, alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infe-
zione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, te-
nendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e 
per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti 
dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 
 
Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto 
 
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e 
distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario 
evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, 
eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati 
alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione 
dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  
 
l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare 
e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una 
pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 
prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle 
giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il 
regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità 
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di garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svol-
gano le operazioni di voto per una o più classi. 
 
Operazioni di voto 
 
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di 
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 
per il voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispen-
ser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni lo-
cale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto ri-
guarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione quali: 
 

a. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di tem-
peratura corporea superiore a 37.5°C; 

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c. 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 dei locali scolastici, in coe-
renza 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 degli accessi. Quindi l’elettore, dopo essersi 
avvicinato ai componenti di seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, 
provvederà a 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 masche-
rina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri e procedere a 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 pro-
cedimento. 
 
Modalità di ingresso nei locali scolastici e utilizzo degli spazi 
 
Delle indicazioni relative agli accessi e all’utilizzo dei locali scolastici sarà data opportuna pre-
ventiva notizia nelle forme utili alla più completa diffusione tra le famiglie. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 


