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Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 

 

 

Circolare n. 51 

Prot. n. 5389/A22a 

 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

                      Modifica disposizioni 

 

A parziale modifica della circolare n. 44 del 19 ottobre 2020, a seguito dell’Ordinanza n. 623 in data 

21/10/2020 della Regione Lombardia e del DPCM del 24 ottobre 2020, nel confermare le assemblee 

dei genitori in videoconferenza secondo il calendario comunicato precedentemente, si informa che:  

 

- nella giornata odierna a tutti gli alunni saranno consegnate DUE schede elettorali (una per 

ogni genitore) 

- le schede elettorali saranno riconsegnate nella giornata di domani 28/10/2020 ed inserite 

direttamente dagli alunni nelle urne che troveranno all’interno della classe; 

- gli insegnanti di classe, ad operazione avvenuta, dopo aver annotato sull’elenco nominativo 

dei genitori una spunta sui votanti, provvederanno a sigillare l’urna apponendo le proprie 

firme; 

- i genitori delle classi in quarentena potranno scaricare la scheda elettorale sul registro 

elettronico e, debitamente compilata, potranno consegnarla in presenza mercoledì 28 

ottobre dalle 17.00 alle 18.30 nel plesso principale Galilei, via Villoresi n. 43; 

- nella giornata di venerdì 30 ottobre 2020 verrà convocata l’apposita commissione per lo 

spoglio delle schede e la nomina degli eletti.  

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Si potranno esprimere due voti di preferenza per la secondaria di 1° grado, solo una preferenza per 

primaria e infanzia. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti 

nei diversi consigli di classe/sezione. 

 

Note per gli elettori in presenza 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  
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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 in prossimità della porta.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 

ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 

mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio. 

 

Garbagnate Milanese, 27.10.2020 

 

       

      

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

         


