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Prot. 6527 del 08/10/2020          Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo  

Ai Docenti  dell’Istituto comprensivo di Certaldo 

A Tutto il personale ATA 

Alla D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

 
 Si comunica che, in ottemperanza alla Nota Miur n. 17681 del 02 Ottobre “Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2020/2021” Giovedì 15 Ottobre 2020 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 sono convocati tutti genitori degli alunni per l’assemblea di classe. 

 I genitori riceveranno il link di accesso alla riunione attraverso la Bacheca Spaggiari della 

propria classe inviato da un docente dedicato o dal coordinatore di classe. 

 Al termine della riunione verrà comunicato al coordinatore di classe il nominativo di 

almeno un genitore che parteciperà al seggio elettorale e i nominativi dei genitori candidati come 

rappresentanti di classe. 

 Il giorno Sabato 17 Ottobre 2020 tutti i genitori si recheranno per le votazioni nelle 

palestre come da schema orario definito di seguito: 

 

Palestra  PASCOLI  

 

 Primaria Pascoli 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 voteranno i genitori degli alunni 

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 spoglio delle votazioni. 

 

Palestra CARDUCCI 

 

 Primaria Carducci 

 Infanzia Sturiale 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 voteranno i genitori degli alunni 

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 spoglio delle votazioni dell’infanzia Sturiale e Primaria Carducci 

 

Palestra BOCCACCIO 

 

 Infanzia Ciari 

 Primaria Masih 

 Secondaria di I Grado Boccaccio 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 voteranno i genitori degli alunni 

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 spoglio delle votazioni dell’Infanzia Ciari, Primaria Masih e 

Secondaria I grado Boccaccio. 
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Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’OM n. 125 del 15 Luglio 1991 e 

successive, integrate dalla Nota Ministero n. 17681 del 02 Ottobre 2020. 

 

Al fine di assicurare le dovute misure di prevenzione dal rischio di infezione da COVID-19, le 

assemblee verranno svolte on line, mentre le palestre, adibita alle operazioni di voto in presenza: 

 avrà ingressi contingentati al fine di evitare assembramenti; 

 saranno ambienti sufficientemente grandi per consentire il distanziamento di almeno 1 

metro tra i componenti del seggio e tra questi ultimi e l’elettore e di 2 metri al momento 

dell’identificazione dell’elettore; 

 saranno dotate di finestre per favorire il ricambio dell’aria; 

 saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici; 

 saranno disponibili prodotti igienizzanti. 

 

Per l’accesso 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. 

Quanto ai componenti di seggio, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare 

la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno 1 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 di altre 

fasi. 

Infine si sottolinea l’importanza della rappresentanza dei genitori nel Consiglio di Classe al fine 

di una partecipazione attiva alla vita scolastica e di una proficua collaborazione. 

 

      

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Goffredo Manzo 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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