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 A tutti i genitori degli studenti  

 A tutti gli studenti  

 A tutti i docenti  

 Al sito web  

 Alla commissione elettorale  

 Prof Ferreri, Rizza, sig/ra      

  Andronico   

 

 pc staff, dsga, uff pers, uff did   

 

C039  : Elezioni organi collegiali componente genitori  - modalità operative  

 

 

Le elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei Consigli di Classe e nell’Organo di Garanzia si terranno 

lunedì 26 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Scolastico M.M. Lazzaro.  

 

Per evitare assembramenti, in ottemperanza alle misure anti-Covid e come suggerito nella nota ministeriale 17681 del 

02/10/2020, i genitori di ogni classe voteranno con il seguente calendario:   

 

 CLASSI PRIME: dalle ore 15 alle ore 15.30 

 CLASSI SECONDE: dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 CLASSI TERZE: dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

 CLASSI QUARTE: dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

 CLASSI QUINTE: dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

 

Non sarà consentito votare al di fuori del proprio turno.  

L’accesso all’Aula Magna avverrà dall’esterno, secondo il percorso opportunamente indicato da un collaboratore 

scolastico.  

 

Norme elettorali 

 Tutti i genitori, o coloro che ne fanno legalmente le veci, sono elettori ed eleggibili. 

 Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 

 I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

 

Note per gli elettori 

 Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento del Covid.  

 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.  
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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.  

Si raccomanda a ogni elettore di portare una propria penna.  

I risultati delle elezioni saranno disponibili sul sito web dell’Istituto il giorno 27 ottobre a partire dalle ore 12.00.  

 

 

 

Il dirigente scolastico  
Prof Ing Gaetano La Rosa  

                (documento firmato digitalmente  

       

 


