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Circolare n. 107 
Solaro (MI), 17 ottobre ‘20 

Alle famiglie  

Scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
Albo 

 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe scuola secondaria 

L. Pirandello 

Si comunica che saranno costituiti due soli seggi per plesso. Per accedere agli edificio si utilizzerà 

l’ingresso principale della scuola sec. L. Pirandello di via Drizza, 16. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI CON SEGGIO E  SCRUTINIO 

GIORNO SEGGIO CLASSI ORARIO 

Mercoledì 21/10 1° seggio: aula di Arte 1A 2A 3A 1B 2B 3B Dalle 17.00 alle 19.00 

 2° seggio: Palestrina 1C 2C 3C 1D 2D 3D 2E Dalle 17.00 alle 19.00 

 
Per l'allestimento degli spazi adibiti alle operazioni di voto sono stati previsti tempi contingentati, 

percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita in modo da prevenire il rischio di interferenza tra 

genitori in entrata e quelli in uscita. Tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di 

garantire il necessario distanziamento, si potranno svolgere le operazioni di voto per una o più classi 

nello stesso ambiente. 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. 

Si richiamano le regole per le corrette procedure elettorali e quelle relative alla sicurezza degli 

operatori e dei votanti:  

1. Sono elettori ed eleggibili tutti i genitori inscritti negli elenchi degli elettori che ciascun seggio 

avrà con tutta la documentazione elettorale (schede, verbale di seggio, busta per deporre le 

schede);  

2. Ciascun elettore, dopo aver apposto la propria firma sull’elenco degli elettori, potrà 

esprimere, con voto segreto, due preferenze nella scuola secondaria di primo grado;  

3. Risulterà eletto da 1 a 4  genitori per ciascuna classe;  

4. Genitori di alunni iscritti in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai figli; 

5. Ciascun votante, dopo aver esercitato il diritto di voto e firmato l’elenco degli elettori della 

classe, potrà uscire seguendo il percorso individuato; 

6. Terminate le procedure di voto i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio e 

compileranno i relativi verbali;  



 

7. Tutto il materiale elettorale, completate le procedure elettorali, conservato in un unico plico 

sarà consegnato dal Presidente di seggio al collaboratore scolastico che si premurerà di 

conservarlo presso un luogo sicuro. 

All'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni, per permettere l'igiene 

frequente delle mani, saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica).  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore la 

dichiarazione: 

1. Di trovarsi senza alcuna sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea inferiore a 

37.5°C;  

2. Di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. Di non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio: 

1. L'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori; 

2. Igienizzare le mani all’ingresso;  

3. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;  

4. Presentarsi senza figli/figlie.  

Al termine delle procedure previste in ciascuna giornata deve essere assicurata una pulizia 

approfondita dei locali da parte del personale scolastico. 

 
 

                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Prof. Daniele Dallatomasina 


