
 

Villa San Giovanni, 27/10/2020 
 
    

CIRCOLARE N. 84 

COMUNICAZIONE N. 45 

 
Al DOCENTI 

Al GENITORI 

AGLI STUDENTI 

Al Sito WEB 

ATTI 

 
 
OGGETTO: Elezioni componente studenti Consiglio d'istituto 2020/2021 –  

Elezioni componenti studenti e genitori Consigli di classe 2020/2021 -  

 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020”; 

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 

A parziale rettifica della Circolare n. 58 si comunica che le elezioni della componente genitori e 

studenti dei Consigli di classe e del Consiglio d’Istituto avverranno secondo le modalità organizzative 

allegate alla presente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

I
L
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO N. 1 
 

Al DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

Al Sito WEB 

ATTI 

 

OGGETTO: Elezioni componente studenti Consiglio d'Istituto 2020/2021 –  

Elezioni componenti studenti Consigli di classe 2020/2021 -  

 

 Nei giorni 29 e 30 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni della componente studenti dei consigli 

di classe e d’Istituto secondo il seguente calendario: 

29/10/2020 – Classi 1 A, 5 AG, 1 B, 3 B, 4 B, 3 C, 4 C, 5 C, 1 D, 2 D, 4 D, 5 D, 1 E, 2 E, 3 E, 5 E, 1 H, 2 

H, 3 H, 4 H, 5 H, 1 I, 2 I, 1 A ITE, 2 A ITE, 3 A ITE, 4 A ITE, 5 A ITE 

30/10/2020 – Classi 2 A, 3 A, 2 B, 5 B, 1 C, 2 C, 4 E, 3 I, 4 I, 5 I. 

 
 Dalle ore 7,45 alle ore 8,30 si svolgeranno le assemblee con le seguenti modalità: 
 

 CONSIGLI Dl CLASSE (Operazioni di voto dalle ore 8,45 alle ore 9,00). 
 I docenti in orario, presidenti dell'assemblea, avranno cura di inviare agli studenti della 

classe l’invito su Meet tramite Calendar;  
 i docenti illustreranno le funzioni dei rappresentanti dei consigli di classe agli studenti; 
 gli studenti nomineranno un segretario che avrà il compito di verbalizzare utilizzando il 

presente modello, che dovrà essere scaricato, compilato e inviato all’indirizzo 
elezioni@nostrorepaci.edu.it. 

 Le operazioni di voto avverranno tramite Google Moduli (modulo verde). Il modulo sarà 
inviato dal seggio elettorale sulla mail personale degli studenti e sarà accessibile 
esclusivamente con l’account d’Istituto; sarà possibile esprimere una sola preferenza e 
votare una sola volta. La raccolta e lo spoglio dei voti saranno effettuati dal seggio 
elettorale, che avrà cura di compilare i verbali e inviarli alla scuola. 
Sarà cura dei docenti far osservare le presenti disposizioni organizzative 
 

 CONSIGLIO D'ISTITUTO (Operazioni di voto dalle ore 9,00 alle ore 9.15): 
 Le operazioni di voto avverranno tramite Google Moduli (modulo arancio). Il modulo sarà 

inviato dal seggio elettorale sulla mail personale degli studenti e sarà accessibile 
esclusivamente con l’account d’Istituto; sarà possibile scegliere la lista ed esprimere due 
preferenze. Ciascuno studente potrà votare una sola volta. La raccolta e lo spoglio dei voti 
saranno effettuati dal seggio elettorale, che avrà cura di compilare i verbali, proclamare gli 
eletti e inviare tutta la documentazione alla scuola. 

 ISTRUZIONE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE E OER I SEGGI ELETTORALI: 
Verranno costituiti tre seggi elettorali che si riuniranno in presenza presso la sede di via 
Zanotti Bianco, nel rispetto delle norme di prevenzione dal rischio di infezione da SARS 
COV 2. 

 Seggio n. 1: classi 1 A, 5 AG, 1 B, 3 B, 4 B, 3 C, 4 C, 5 C, 1 D, 2 D, 4 D, 5 D, 1 
E, 2 E. 

 Seggio n. 2: classi 2 A, 3 A, 2 B, 5 B, 1 C, 2 C, 4 E, 3 I, 4 I, 5 I. 

 Seggio n. 3: classi 3 E, 5 E, 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 H, 1 I, 2 I, 1 A ITE, 2 A ITE, 3 A 
ITE, 4 A ITE, 5 A ITE. 

I Seggi n. 1 e n. 3 si riuniranno per le operazioni il giorno 29/10/2020 alle ore 
8.00.  
Il Seggio n. 2 si riunirà per le operazioni il giorno 30/10/2020 alle ore 8.00. 
Dalle ore 8.00 alle ore 8.45 si svolgeranno le operazioni preliminari. Dalle ore 8.45 alle 
ore 9.15 le operazioni di voto. A seguire lo spoglio e la compilazione dei verbali. 
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ALLEGATO N. 2 

 

 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

Al SIGG. GENITORI 

Al Sito WEB 

ATTI 

 
 
 
OGGETTO: Elezioni componente genitori Consigli di classe 2020/2021  

 
Si comunica che il giorno 29/10/2020 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 sono convocate le assemblee 

di cui all’oggetto che saranno presiedute dai Docenti coordinatori di classe. Le assemblee si svolgeranno 
in modalità a distanza tramite Meet. I Sigg. genitori potranno accedere alle assemblee tramite il 
seguente link: https://sites.google.com/nostrorepaci.edu.it/calendario-assemblee/home-page 

Si fa presente che è necessario accedere tramite un account GMAIL o tramite l’account d’istituto 
del proprio figlio. 

I docenti dovranno ammettere i genitori alla riunione. 
Durante l'incontro si discuterà il seguente o.d.g.: 

 Informazioni sulla situazione educativo didattica e linee generali di programmazione; 
 Lettura e discussione dell'art. 5 del D.L. 297/94 relativo ai compiti dei Consigli di classe e 

indicazioni circa le modalità di votazione. 
 
Il giorno 30/10/2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si svolgeranno, in presenza, presso le rispettive sedi, 
le operazioni di voto per l’elezione della componente genitori dei Consigli di classe.  
Presso la sede di via De Gasperi saranno costituiti due seggi: 
Seggio 1: classi 3 B, 4 B, 5 B, 4 D, 5 D, 3 H, 4 H, 5 H. 
Seggio 2: classi 5 AG, 4 E, 5 E, 1 I, 2 I, 3 I, 4 I, 5 I. 
 
Presso la sede di via Zanotti Bianco saranno costituiti due seggi: 
Seggio 3: classi 1 A, 2 A, 3 A, 1 C, 2 C, 3, C, 4 C, 5 C. 
Seggio 4: classi 1 B, 2 B, 1 D, 2 D, 1 E, 2 E, 3 E, 1 H, 2 H. 
 
Presso la sede di via Mons. Bergamo sarà costituito un seggio: 
Seggio 5: Classi 1 A ITE, 2 A ITE, 3 A ITE, 4 A ITE, 5 A ITE. 

 
Ciascun seggio elettorale sarà composto da tre genitori (un presidente e due scrutatori di cui uno 
fungerà da segretario) tra quanti avranno offerto la propria disponibilità. 
Sono candidati tutti i genitori degli studenti. 
Il materiale necessario per le elezioni verrà consegnato al personale incaricato presso le rispettive Sedi. 

 
Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza anti-covid19 

 
I componenti dei seggi avranno cura di contrassegnare sugli appositi elenchi i votanti.  

Delle operazioni di scrutinio e voto verrà redatto verbale sottoscritto dai genitori componenti il 
seggio. 

Al termine dello scrutinio, i verbali, gli elenchi e il materiale relativo alle votazioni saranno chiusi 
in apposita busta da consegnare al personale incaricato presso le rispettive Sedi. 

 
 
 

https://sites.google.com/nostrorepaci.edu.it/calendario-assemblee/home-page


ALLEGATO N. 3 

 
MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2 

 
Tenendo a riferimento le indicazioni operative per la tutela della salute predisposti dal Comitato tecnico-
scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile, si formulano di seguito le indicazioni inerenti 
alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione 
dello svolgimento delle elezioni per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi 
diritto al voto. 
 
Per l'allestimento dei locali che saranno adibiti alle operazioni di voto, sono stati previsti percorsi 
dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.  
Al fine di evitare assembramenti nei locali, è stato previsto il contingentamento degli accessi nell'edificio, 
creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso.  
Per le operazioni di voto sono stati individuati locali sufficientemente ampi, che consentono il necessario 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore, e 
dotati di finestre per favorire un sufficiente ricambio d'aria. 
Sarà garantita 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.  
I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali ivi compresi corridoi, bagni, e 
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
 
Nel corso delle operazioni di voto, sono state previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 
igienici. Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) sono stati disposti negli spazi comuni 
all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente 
delle mani.  
 
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 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. 
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. 
 
Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, indosseranno la mascherina chirurgica, 
manterranno la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procederanno ad una frequente e 
accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato per le operazioni di spoglio delle schede, non è 
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 
 
 
 


