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                   Ai genitori degli alunni  
 dell’I.I.S. “G. Solimene”  - sede di Lavello                                                                                                                             

Al sito Web 
All’Albo 

Al DSGA 
 
Avviso n. 66 - OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di classe. 
       Convocazione Assemblea dei genitori. Sede di Lavello 
 
A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) e successive modifiche 
recita “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza 
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nelle partecipazione alle elezioni”, si comunica che 
l’organizzazione degli stessi subirà una modifica/rimodulazione necessaria alla messa in atto delle misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale di cui all’art. 1 sopra citato. 
Pertanto, le assemblee e le elezioni  per la rappresentanza dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno, 
con la seguente organizzazione: 
 
Alle ore 16.00 del 29 ottobre 2020 si terranno le assemblee dei genitori in modalità telematica. I coordinatori 
attiveranno la video conferenza della propria classe in modo da poter far accedere le famiglie attraverso il link 
presente, in alto a sinistra, della relativa Classroom utilizzando l’account Google del proprio figlio/a; 
I coordinatori di ogni classe illustreranno ai genitori le modalità e le tematiche connesse alla partecipazione e 
gestione democratica della scuola  in questo momento di emergenza COVID-19; 
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza  il 30 Ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle 18.00 presso i seggi così 
allestiti: 

1. Aula staff in Via Aldo Moro 1 per i genitori degli alunni dell’ITE; 
2. Aula Magna in Via Aldo Moro 1 per i genitori degli alunni del Liceo Classico e Liceo Scientifico; 
3. Biblioteca in Via dei Cappuccini per i genitori degli alunni dell’ITT. 
 

Ciascun seggio elettorale sarà composto da un Presidente e da due scrutatori, uno dei quali con funzione di 
Segretario. 
 
Tutti i genitori esercitano l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei propri rappresentanti nel Consiglio di 
classe. 
 
La votazione avverrà a scrutinio segreto ed ogni genitore potrà esprimere 1 preferenza. 
 
Si auspica la partecipazione di tutti i genitori. 
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Si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che 
occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni. 
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 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. L’elettore, deve mantenere una distanza di due metri dai componenti del seggio elettorale 
al momento dell’identificazione, quando gli sarà chiesto di rimuovere la mascherina, limitatamente al tempo 
occorrente per il suo riconoscimento. Quindi l'elettore, prima di ricevere la scheda , provvederà ad igienizzarsi 
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio.  
 
 

 
 
 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Anna dell’Aquila  

                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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