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Circolare n. 100  del 25 ottobre 2021 

          
AI GENITORI 
AI DOCENTI COORDINATORI  
DI CLASSE 

 
 
OGGETTO:  SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE. 
 
 
Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di classe, stante l’emergenza sanitaria e la necessità di assicurare le misure di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del contagio, si ritiene necessario diramare le seguenti  indicazioni: 

Assemblee on-line 

Il coordinatore di classe provvederà a fornire, entro l’orario d’inizio delle stesse, un link per accedere alla piattaforma 
Google Meet, per effettuare le riunioni in modalità online. 

 
Chi vota 

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano per ciascuna 
classe dove risulta iscritto ogni figlio. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 

Perché si vota 

I Consigli di  Classe sono un Organo Collegiale della scuola di durata annuale composto da docenti e genitori. Il 
consiglio formula proposte al collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica 
periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e 
genitori. 

 

Dove si vota 

I genitori votano in seggi posti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli, negli spazi appositamente 
predisposti.  Il seggio sarà tenuto da due/tre genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. Al termine delle 
operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti. 

I verbali saranno riconsegnati ai delegati del Dirigente Scolastico per ciascun plesso. 

 

Come si vota 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento. L’elettore 
apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori.  

Si ricorda che: 
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• i rappresentanti in Consiglio di Classe sono due nella scuola secondaria superiore, a cui si uniscono due 
rappresentanti degli studenti; 

• le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 
• Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero superiore a uno 

(art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

Regole di sicurezza e prevenzione 

• è necessario avere una penna personale; 
• gli alunni non sono ammessi nei plessi durante le operazioni di voto; 
• non sarà consentito l’accesso a coloro che non indosseranno una regolare mascherina 
• è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le 

assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

Note per gli elettori 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid-19 e accedere ai locali solo 
se in possesso del Green Pass. 

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. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green Pass e 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 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. 

Ulteriori comunicazioni ai genitori 

• In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste attenderanno a 
distanza di un metro al di fuori dell’edificio scolastico; 

• Il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i componenti del 
seggio e tra questi ultimi e l’elettore; 

• Al momento dell’identificazione dell’elettore deve essere rispettata la distanza di due metri tra i componenti 
del seggio e l’elettore, in considerazione del fatto che l’identificazione richiede la rimozione temporanea della 
mascherina, esclusivamente per il tempo necessario per il riconoscimento dell’elettore; 

• Le porte di accesso dei locali dovranno essere sempre aperte, così come le finestre. 
• Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel a 

disposizione in prossimità della porta; 
• L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, alla distanza di due metri, e 

prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani; 
• L’elettore dovrà portare con sé una penna non cancellabile e nera per l’espressione del voto; 
• Si accede nei locali predisposti al voto una persona alla volta per seggio. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof. Luigi Melpignano 
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