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OGGETTO: Modalità di svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori per il       
                 Consiglio di Classe  
 
Si ricorda che da Lunedì 26 a Venerdì 30 Ottobre 2020, dalle ore 17,00 alle ore 18,00, come 
deliberato dal Consiglio di Istituto, si terranno le votazioni relative alle elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe. 
I COORDINATORI o, in loro assenza, i SEGRETARI (1) dovranno presiedere le relative Assemblee di 
Classe che si svolgeranno nelle Aule assegnate al 1° piano dell’Istituto. 
E’ necessario, per un migliore funzionamento, che i Docenti interessati si rechino alle ore 16,15 
nelle aule assegnate per ricevere il materiale elettorale. 
Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza è stata predisposta una turnazione 
per sezioni, come da seguente tabella: 
 

DATA ORARIO SEZIONI 

Lunedì 26 Ottobre 16.30 – 17.00 (assemblea )  
17.00 – 18.00 (seggio 

elettorale) 

1AL, 2AL, 3AL, 3BL, 4AL, 4BL, 
5AL, 
5IA3,  5ET2, (articolata) . 

Martedì 27 Ottobre 16.30 – 17.00 (assemblea )  
17.00 – 18.00 (seggio 

elettorale)  

1ALG, 1BLG, 2ALG, 3ALG, 
4ALG, 
5ALG,     5ET1, 5IA1, 5IA2. 

Mercoledì 28 Ottobre 16.30 – 17.00 (assemblea )  
17.00 – 18.00 (seggio 

elettorale)  

1AI, 2AI, 1BI, 2BI, 
5EC, 4EC1, 4EC2, 4ET1, 4ET2. 

Giovedì 29 Ottobre 16.30 – 17.00 (assemblea )  
17.00 – 18.00 (seggio 

elettorale)  

1CI, 2CI, 1DI, 2DI, 2GI, 
4IA1, 4IA2, 3EC1, 3EC2. 

Venerdì 30 Ottobre 16.30 – 17.00 (assemblea )  
17.00 – 18.00 (seggio 

elettorale)  

1EI, 2EI, 1FI, 2FI, 
3ET1, 3ET2, 3IA1, 3IA2. 

 
Alle ore 16.15 
 
L’ingresso avverrà per tutti dal cancello grande dell’entrata principale di Via A. De Gasperi, 6. 
Si raccomanda a tutti di mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina ed igienizzare 
le mani all’entrata dell’Istituto, utilizzando il dispenser presente davanti al Centralino. 
Per snellire le necessarie operazioni di entrata in sicurezza, si chiede ai genitori di presentarsi 
in Centralino avendo già compilato e sottoscritto l’Autocertificazione interna COVID- 19, 
Allegato 1, pubblicata in home page del Sito istituzionale. 
L’uscita avverrà seguendo il medesimo percorso d’entrata, rispettando le specifiche corsie 
direzionali. 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA  
AL DSGA 
AI PROF. FOLETTO e NOBILI 

 



Assemblea dalle ore 16:30-17:00 Votazioni dalle ore 17:O0-18:00   
I Genitori, attenendosi ai Protocolli di sicurezza e seguendo le apposite corsie di direzione, si 
recheranno nelle aule assegnate al 1° piano, ove il Docente Coordinatore del Consiglio di Classe 
illustrerà il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, le competenze del Consiglio di Classe e 
l’importanza dei Genitori all’interno degli Organi collegiali. 
Al termine dell’Assemblea saranno espresse le candidature, verranno costituiti i seggi elettorali 
(3 genitori) e si procederà alle votazioni, allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alla 
stesura dei verbali. 
Se i genitori presenti non fossero di numero sufficiente per formare il seggio, l’insegnante 
provvederà ad accorpare il seggio ad un altro e saranno i componenti di quest’ultimo a firmare il 
tutto. 
I genitori potranno esprimere il loro voto fino alle ore 18.00. 
 
L’insegnante che presiederà l’assemblea avrà cura di compilare entro le ore 17.00 la prima parte 
del verbale, firmando la chiusura ed illustrando ai genitori la modalità per procedere 
correttamente alle votazioni rispettando la procedura descritta di seguito: 
Costituito il seggio, l’insegnante che ha presieduto l’assemblea avrà terminato il suo mandato. 
 

  Procedura per le operazioni di voto 

• I componenti del seggio cureranno che: 
1. vengano vidimate le schede sul retro, all’atto della consegna all’elettore; 
2. sia identificato ogni genitore (o chi ne fa le veci) e accanto al suo nome sull’elenco siano 

indicati i dati del documento di riconoscimento (se l’identità del genitore è conosciuta 
da uno dei membri del seggio si può fare a meno di trascrivere il n. del documento 
e si annoterà l’avvenuto riconoscimento); 

3. il genitore ritirerà la scheda elettorale e si recherà nel posto assegnato per esprimere il 
proprio voto (una sola preferenza), trascrivendo il cognome (se necessario anche il 
nome, per evitare omonimie) di una delle persone candidate; 

4. sia rispettata la segretezza del voto; 
5. il genitore firmi dopo il voto; 
6. sia redatto il verbale (già predisposto) in tutte le sue parti. 

• Possono votare entrambi i genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci. 
• I genitori che hanno più figli in classi diverse della stessa Scuola esprimeranno il loro voto anche 

per eleggere i rappresentanti delle relative classi. 
• Alle ore 18:00, quando tutti i Genitori presenti avranno votato, verrà dichiarata terminata la 

votazione ed il seggio sarà chiuso. 
• Si procederà poi allo spoglio delle schede, utilizzando guanti monouso. I genitori da eleggere 

sono 2 per classe e, in caso di parità di preferenze espresse, si procederà per sorteggio. 
• I verbali verranno consegnati, a cura del Presidente del seggio, alla Commissione Elettorale con 

allegate tutte le schede (separatamente: le votate, le bianche, le nulle, le deteriorate e le non 
votate). 

• Con la consegna dei verbali e delle schede avranno termine le operazioni elettorali. 
 
(1) I Segretari devono accertarsi, nel corso della mattinata prevista per le votazioni, della 

presenza del Coordinatore di Classe, in caso di assenza procedere alla sostituzione. 
 
 

ALLEGATO 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
A norma del D.L. 297 del 16.04.1994 il Consiglio di Classe negli Istituti di Istruzione Secondaria è 
composto dai Docenti di ogni singola Classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti della 
Classe e da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. 
Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un Docente Suo delegato, 
membro del Consiglio; le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Dirigente 
ad un Docente membro del Consiglio stesso. 
 
Ai sensi dell’art. 5 del D.L. N. 297/94, il Consiglio di Classe 

1. formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione; 

2. esprime parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la Classe; 
3. agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni; 
4. applica agli alunni la sanzione disciplinare prevista dall’art. 4 comma 6 del DPR249/98 come 

modificato dal DPR 235/07 (sospensione delle lezioni fino a 15 giorni); 
5. formula parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta teorica dei sussidi didattici, 

compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie; 
6. esprime parere in merito alle proposte di adozione dei libri di testo; 
7. propone le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la scuola intende svolgere, inclusi 

i viaggi di istruzione, nonché le visite guidate; 
8. verifica l’andamento complessivo dell’attività didattica e propone gli opportuni adeguamenti 

dei piani di lavoro; 
9. affronta i problemi di disadattamento scolastico e sociale.  
Spettano al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei Docenti, le competenze relative alla 
realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonché alla valutazione 
periodica finale degli alunni. 
 
 
INDICAZIONI E MISURE di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2  

E’necessario evitare assembramenti nel locale adibito a seggio, prevedendo il contingentamento 
degli accessi.  
E’ necessario mantenere un distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del 
seggio che tra questi ultimi e l'elettore.  
Il locale deve essere costantemente arieggiato.  
Deve essere assicurata una pulizia approfondita del locale all’inizio ed alla fine delle operazioni 
di voto e, comunque, nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  
Al momento dell'accesso e dell’uscita dalla stanza, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione 
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Alberta LIUZZO 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


