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Com. N. 36 

Ai genitori  

Ai docenti  

Agli ATA 

pc DSGA 

alla commissione Elettorale 

Al sito web scuola 

 

OGGETTO:  Elezioni Rappresentanti di classe  

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione ha fornito le istruzioni per il corretto svolgimento delle 

elezioni degli Organi Collegiali per il corrente a.s.2020/21 

 

Per garantire la sicurezza di tutti, questa Dirigenza ha predispoto la seguente organizzazione: 

 

- le assemblee di classe, finalizzate esclusivamente alla illustrazione dei compiti dei Rappresentanti 

e alla presentazione delle candidature, si sono svolte in modalità di videoconferenza, nei giorni 5 e 7 

Ottobre 2020. 

 

- le elezioni si svolgerano in presenza, costituendo un seggio (un presidente e uno scrutatore), per 

ogni sezione di S.Infanzia, ogni classe di scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 

 

Le date delle elezioni sono: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

 

 

CLASSE  DATA ORARIO LUOGO 

 IC-ID-IE 15/10/2020 14.00/15.00 ENTRATA 

PRIMARIA  
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I A 15/10/2020 14.00/15.00 ENTRATA 

SECONDARIA 

IIA –IIB-IID 15/10/2020 15.10/16.10 ENTRATA 

PRIMARIA 

I B 15/10/2020 15.10/16.10 ENTRATA 

SECONDARIA 

III A - IIIB 16/10/2020 14.00/15.00 ENTRATA 

PRIMARIA 

II C 16/10/2020 14.00/15.00 ENTRATA 

SECONDARIA 

III D – III E 16/10/2020 15.10/16.10 ENTRATA 

PRIMARIA 

III C  16/10/2020 15.10/16.10 ENTRATA 

SECONDARIA 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

CLASSE  DATA ORARIO LUOGO 

 II A –IB-IC 19/10/2020 15.00/16.00 ENTRATA 

PRIMARIA  

IA  19/10/2020 15.00/16.00 ENTRATA 

SECONDARIA 

IIB- IIIA –III B 19/10/2020 16.10/17.10 ENTRATA 

PRIMARIA 

II C 19/10/2020 16.10/17.10 ENTRATA 

SECONDARIA 

III C –IVA - IVB 20/10/2020 15.00/16.00 ENTRATA 

PRIMARIA 

III D 20/10/2020 15.00/16.00 ENTRATA 

SECONDARIA 

IV C – IV D- VB - VC 20/10/2020 16.10/17.10 ENTRATA 

PRIMARIA 

VA 20/10/2020 16.10/17.10 ENTRATA 

SECONDARIA 

 

SCUOLA INFANZIA  

 

LORICINA DATA ORARIO 

 SEZ. A –B -C 21/10/2020 15.00/16.00 



CENTRO URBANO DATA ORARIO 

SEZ A –B -C 21/10/2020 15.00/16.00 

 

 

 

 

 

Si richiede ai Genitori/Tutori/Affiidatari di comunicare la propria disponibilità, inviando una email 

all'Istituto (RMIC8D300T@ISTRUZIONE.IT ) entro il 13 Ottobre p.v,  a svolgere le funzioni di 

Presidente e scrutatore nelle date indicate . Si fa presente che sono necessarie due persone per ogni 

sezione e/o classe. 

Si riportano di seguito , alcune indicazioni per le operazioni di voto: 

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, 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 

 

Si richiede di rispettare gli orari al fine di evitare pericolosi assembramenti e si ricorda l’obbligo dei 

DPI. 

 

Si ringraziano fin d'ora i Genitori che si renderanno disponibili e si fa presente che, in caso di 

disponibilità maggiori rispetto al bisogno, si procederà con il sorteggio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Ciarbelli 
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