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DECRETO DIRIGENZIALE
Ai Genitori
Ai Docenti COORDINATORI
Alla DSGA
Alla Commissione Elettorale
Al Registro Elettronico
Al Sito WEB
OGGETTO: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori nei Consigli di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 297/1994;
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020 - Elezioni organi collegiali a livello di
istituzione scolastica a.s. 2020-2021;
INDICE
le elezioni il giorno 29 ottobre 2020 per il rinnovo:
- dei rappresentanti dei Genitori (due) nei Consigli di Classe
- le elezioni avranno luogo secondo le seguenti modalità:
- il genitore si recherà presso il plesso, classico o scientifico, di riferimento della classe del proprio
figlio/a,
ore 16.00 - 16.30 Assemblea di classe con il Coordinatore di classe
ore 16.30 Apertura dei seggi
ore 18:00 Chiusura dei seggi e operazioni di scrutinio
 Le votazioni si effettueranno tramite indicazione di due (2) preferenze
 Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori
 I genitori che hanno più figli iscritti in più classi, hanno diritto di voto in ogni classe
frequentata
 Dovranno essere eletti n.2 rappresentanti dei genitori per ogni classe
 L’assemblea di classe (16:00-16:30) sarà presieduta dal Docente coordinatore.
 Dopo l’assemblea, sarà nominato un Presidente di seggio e due scrutatori tra i genitori presenti
di cui uno farà le funzioni di segretario







I genitori che aprono il seggio devono rimanere fino alla chiusura e alla relativa operazione di
scrutinio e proclamazione degli eletti
Qualora in una classe non vi siano genitori disponibili a trattenersi fino alla chiusura del
seggio, è possibile richiedere al Presidente di un’altra classe di assumere tali mansioni anche
per questa classe, quindi quest’ultimo si assumerà l’onere di compilare il relativo verbale.
Dopo aver effettuato lo spoglio delle schede votate e la proclamazione degli eletti, il segretario
compilerà il verbale.
A seguito delle misure di contenimento di contagio da Covid 19, i genitori, faranno accesso
nei plessi del Liceo Classico e Scientifico, secondo le modalità di ingresso indicate per le
classi dei propri figli.
In ogni classe, durante l’assemblea, dovrà mantenersi la distanza di un metro, indossare la
mascherina chirurgica e igienizzare le mani prima dell’ingresso.

Alla fine delle votazioni il materiale elettorale sarà consegnato al componente della
Commissione elettorale, componente Docente, presente nel plesso.
Ulteriori disposizioni organizzative relative allo svolgimento delle operazioni di voto, anche in
relazione alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, saranno dettate
con successiva circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

