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      Cassino, 22/10/2020 
 

 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  - sede- 
 AI DOCENTI Tutti 
 AGLI STUDENTI 
 AI GENITORI DEGLI STUDENTI ( 

 Registro elettronico All’Albo/sito web 
 

OGGETTO: Elezione per il rinnovo delle componenti genitori e studenti negli Organi Collegiali a. s. 
2020/2021 di durata annuale. 

 
Si comunica che elezioni di cui all’oggetto, fissate con decreto prot. n. 3072 del 06/10/2020 per il giorno 26.10.2020, 
sono posticipate al giorno 29 ottobre 2020.  
 
Indicazioni operative  
Si procederà al rinnovo delle seguenti componenti:  

1. Rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe); 
2. Rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe (n. 2 genitori per classe); 
3. Rappresentanti STUDENTI nella Consulta Provinciale – SURROGA (n. 1 studente); 
4. Rappresentanti STUDENTI nella Consiglio di istituto (n. 4 studenti); 

 
Per le rappresentanze studentesche le elezioni si svolgeranno nella mattinata del 29 ottobre 2020 

a. Alla seconda ora di lezione (9.20-10.20 Liceo Classico – 9-10 Liceo Artistico) tutte le classi, sia 
quelle presenti a scuola, sia quelle in didattica a distanza, svolgeranno l’assemblea, presieduta 
dai docenti della seconda ora di lezione, e quindi procederanno contestualmente alla votazione 
che sarà svolta online per tutte le classi, attraverso la piattaforma G suite secondo indicazioni 
che fornirà l’Animatore digitale, prof.ssa Ferraro.  

Gli alunni presenti a scuola utilizzeranno i propri dispostivi per la votazione.  

b. Il docente della seconda ora collaborerà nelle operazioni digitali secondo quanto indicato dalla 
prof.ssa Ferraro.  

In sede di votazione potranno essere attribuite: 

 n. 1 (una) preferenza per le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe; 

 n. 1 (una) preferenze per le elezioni della componente studenti nella Consulta Provinciale (surroga). 

 N. 2 (due) preferenze per le elezioni della componente studenti nel Consiglio Di Istituto. 

Per le rappresentanze dei Genitori nei Consigli di Classe, le votazioni si svolgeranno nel pomeriggio del giorno 
GIOVEDI  29 ottobre 2020 con le seguenti modalità: 
Per motivi legati all’emergenza sanitaria non si svolgeranno le assemblee di classe.  
Le votazioni avranno luogo per il Liceo Classico nel cortile della scuola se le condizioni atmosferiche lo 
consentiranno oppure in palestra, per il Liceo Artistico nella sala mostre al piano terra dell’edificio, secondo i 
seguenti orari:  
Liceo Classico:  

 ore 14:00-15.30 classi del biennio 

 ore 15.30-17-00 classi del triennio 
Liceo Artistico:  

 ore 14:30-15.30 classi del biennio 

 ore 15.30-16.30 classi del triennio 
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Il seggio elettorale dovrà essere composto da numero 3 genitori (1 con funzioni di presidente e 2 con 
funzioni di scrutatori). 
Al termine delle operazioni si procederà allo scrutino e alla chiusura dei verbali. 
La promulgazione degli eletti verrà fatta dalla commissione elettorale il giorno successivo 

Si voterà sulla base degli elenchi dei genitori della classe i quali hanno tutti l’elettorato attivo e 
passivo; potrà essere espressa una sola preferenza; a parità di voto si procederà per sorteggio. 

 
In considerazione dell’emergenza sanitaria si forniscono alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal 

rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, in particolare 
quelle dei rappresentatati dei genitori, tenendo 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 (si veda nota Ministero 
dell’Istruzione n. 17681 del 2/10/2020). 
 

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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali, in coerenza con la normativa vigente. 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. Mentre si assicura la piena 
disponibilità della scuola per chiarimenti e per il supporto organizzativo, si invitano tutti gli elettori alla più ampia 
partecipazione, affinché si possa garantire agli Organi Collegiali della scuola la massima rappresentatività. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Licia Pietroluongo  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 39/1993 


