
 
 

 

Circolare n.   32                              Pordenone, 10 ottobre 2020  

        

A tutti i genitori degli studenti 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Sito web  

 
 

OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE – A.S. 2020/2021 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 

alle ore 17.00 

si terranno le assemblee dei genitori in modalità a distanza.  

I docenti coordinatori di classe provvederanno a generare la videoconferenza di classe in ambiente Google 

Meet a cui i genitori degli studenti di quella classe potranno accedere tramite l’account @leomajor.edu.it 

del/la proprio/a figlio/a. 

i docenti coordinatori di classe sono delegati a presiedere le suddette assemblee. 

Alle ore 17.00 i lavori dell’assemblea saranno introdotti dal docente coordinatore, che illustrerà i compiti 

del consiglio di classe e le modalità delle votazioni. 

Nell’occasione dell’assemblea saranno presentati ai genitori gli aspetti fondamentali della situazione 

educativa e didattica della classe e gli orientamenti relativi all’attività formativa prevista per il corrente 

anno scolastico. 

Seguirà il dibattito cui potranno partecipare tutti i genitori presenti in videoconferenza. 

Saranno quindi ricordati i compiti del Consiglio di Classe e le modalità di votazione. 

 

GIOVEDÌ 29  

 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

VOTAZIONI 

classi prime di tutti gli indirizzi: Atrio A della sede centrale 

classi seconde di tutti gli indirizzi: Atrio B della sede centrale 

classi terze, quarte e quinte, Liceo delle Scienze Umane: Atrio A sede di via Colvera 

http://leomajor.edu.it/


 
 

VENERDÌ 30 

VOTAZIONI 

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

classi terze, quarte e quinte, Liceo Classico: Atrio A della sede centrale  

classi terze, quarte e quinte, Liceo Scientifico: Atrio B della sede centrale 

 

Saranno costituiti, a cura dei genitori presenti, i seggi elettorali, uno per ciascun gruppo di classi (un 

presidente e due scrutatori); 

Si ricorda che nei Consigli di Classe non esistono liste, per cui ogni genitore oltre che elettore è 

contemporaneamente candidato; nella votazione si può esprimere una sola preferenza. 

Il seggio resterà aperto fino alle ore 19.00; a conclusione delle votazioni si procederà immediatamente allo 

scrutinio ed alla stesura del relativo verbale che sarà quindi consegnato alla segreteria della commissione 

elettorale. 

 

La costituzione dei consigli di classe è la seguente: 

dirigente scolastico  - di diritto 

insegnanti di classe  - di diritto 

n. 2 genitori   - eletti 

n. 2 allievi   - eletti 

 

Si sollecita la partecipazione di tutti i genitori, come momento importante di un efficace rapporto scuola-

famiglia, in grado di promuovere in modo condiviso i traguardi educativi e culturali che il nostro istituto si 

propone per ogni ragazzo. 

 

Si indicano di seguito le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre 

adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni (Nota MI Prot. N. 17681 del 02/10/2020), tenendo a 

riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei 

componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-

scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.  

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  



 
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 

sarà, quindi, previsto il contingentamento degli accessi nell' edificio, creando apposite aree di attesa all’ 

esterno dell'edificio stesso. Gli atri destinati alle operazioni sono ambienti sufficientemente ampi per 

consentire il distanziamento superiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore. Sarà, inoltre, 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.   

Si favorirà il ricambio d'aria regolare e sufficiente. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali che si 

prevede di utilizzare, al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto 

di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  

OPERAZIONI DI VOTO   

Nel corso delle operazioni di voto, saranno effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

Saranno, inoltre, resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 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 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, 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, potrà avvicinarsi ai componenti del seggio per l'identificazione e per ricevere la scheda e 

la matita. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 

devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un 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 delle altre fasi 

del procedimento.   

    

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 
          Rossana Viola 

 


