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Circolare alunni n. 43
Circolare docenti n. 69
Circolare ATA n. 24

Ivrea, 19 ottobre 2020
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5; vista la OO.MM. n. 215 del 15.07.1991 e
successive modifiche ed integrazioni; vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni
sul contenimento da contagio COVID-19; vista la Delibera 12/10/2020 del Consiglio d'Istituto;
INDICE
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe” per l’anno
scolastico 2020/2021, il giorno MARTEDI 27 ottobre 2020.

In quest’anno scolastico, in via eccezionale e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681
che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali,
prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio”, non saranno effettuate le assemblee dei
genitori in presenza, ma saranno effettuate assemblee on line, con le modalità sotto indicate.

Per ciascun piano del Liceo sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due
scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Il seggio di ogni piano rimarrà
aperto per le operazioni di voto secondo i turni appresso illustrati.
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla
successiva proclamazione degli eletti.
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni alla Commissione elettorale, che
depositerà la documentazione sigillata in Presidenza.
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TURNI PER LE VOTAZIONI
L'ACCESSO AI PIANI AVVIENE TRAMITE LE SCALE DI SICUREZZA, LATO PISTA
DI ATLETICA (PERCORSO VERDE);
L'USCITA AVVIENE TRAMITE LE SCALE DI SICUREZZA, LATO DORA BALTEA
(PERCORSO ROSSO).

PIANO SEMINTERRATO (SI VOTA NEL LABORATORIO INFORMATICA 1)
ore 17.00 classi: 1A, 1C
ore 17.20 classi: 1D, 1E
ore 17.40 classi: 1F, 1G
ore 18.00 classi: 1I, 1L
ore 18.20 classi: 1M, 1P
ore 18.40 classi: 1S, 5A, 5B

PIANO UFFICI (SI VOTA NELL’AULA 5P)
ore 17.00 classi: 2A, 2E
ore 17.20 classi: 2F, 2G
ore 17.40 classi: 2I, 2L
ore 18.00 classi: 2M, 2P
ore 18.20 classi: 2S, 5I
ore 18.40 classi: 5L, 5M, 5P

PIANO PRIMO (SI VOTA NELL'AULA 2M)
ore 17.00 classi: 3A, 3D
ore 17.20 classi: 3E, 3F
ore 17.40 classi: 3G, 3H
ore 18.00 classi: 3I, 3L
ore 18.20 classi: 3M, 3P

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“A. GRAMSCI”
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016

tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338
sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it

ore 18.40 classi: 3S, 5S, 5T

PIANO SECONDO (SI VOTA NELL’AULA AULA 5I)
ore 17.00 classi: 4A, 4B
ore 17.20 classi: 4E, 4F
ore 17.40 classi: 4G, 4I
ore 18.00 classi: 4L, 4M, 4P
ore 18.20 classi: 4S, 4T
ore 18.40 classi: 5E, 5F, 5G

ASSEMBLEA DEI GENITORI ON LINE
Data l'impossibilità di effettuare assemblee in presenza, saranno organizzate assemblee di classe on
line lunedì 26 ottobre dalle ore 17.00.
Le assemblee si terranno sulla piattaforma Google Meet ed i genitori potranno collegarsi utilizzando
l'indirizzo di posta istituzionale dei figli (nome.cognome@lsgramsci.edu.it).
L'orario e i codici per accedere alla piattaforma saranno comunicati dal docente coordinatore nei
giorni precedenti l'assemblea, con apposita annotazione sul registro elettronico.
L'assemblea avrà inizio con un breve intervento del docente coordinatore e proseguirà in maniera
autonoma tra i genitori della classe fino alla sua conclusione.

NORME ELETTORALI
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità.
Si potrà esprimere un solo voto di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano
per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe.

NOTE PER GLI ELETTORI
Si invitano i genitori a tenere comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid-19.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto
di alcune regole basilari di prevenzione quali:
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- 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 10 o 14 giorni, ai sensi della
C.M. 12/10/2020 del Ministero della Salute;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 o 14 giorni, ai sensi della C.M.
12/10/2020 del Ministero della Salute.

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.
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di
ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le
mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare
il seggio.

Si ricorda infine che
- sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina;
- per votare è necessario essere muniti di una penna personale;
- per evitare assembramenti, l'accesso all'interno dell'edificio scolastico è consentito ai soli
genitori, che non possono essere accompagnati dai figli;
- è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Marco BOLLETTINO

