
 

 

 

 

OGGETTO.   DATA.   
 

NUMERO 

Votazioni rappresentanti della componente genitori nei  

consigli di classe 
 19-OTTOBRE-2020  45-A 

 

                                                                                                              Ai docenti 

          Ai genitori di tutti gli studenti 

p.c. PERSONALE  ATA 

                                                                                                               p.c. D.S.G.A. 

alla Commissione elettorale 

 

A seguito della circolare numero 31-A, i seggi per le elezioni degli organi collegiali per la componente genitori 

saranno distribuiti nel seguente modo: 

 

NUMERO SEGGIO ENTRATA  Ubicazione USCITA 

Seggio I via Palmieri, 4 Atrio Uscita sul cortile di via 

Palmieri, 4 

Seggio II via Stazione, 1 Atrio Uscita dal cortile  

Seggio III via Palmieri, 2 Atrio Uscita di sicurezza via 

Stazione (vicino aula 

insegnanti) 

 

 

 

Di seguito sono indicati le classi associate a ciascun seggio: 

 



 

 

 

VOTAZIONI CLASSI PRIME 

21/10/2020 

dalle 15,30 alle 17,30 

NUMERO SEGGIO CLASSI 

Seggio I I A Classico  

I B Classico 

I E Linguistico 

Seggio II I A Scientifico 

I C Scientifico 

I D Scientifico 

I E Scientifico 

Seggio III I D Linguistico 

I F Linguistico 

I B Scientifico 

 

 

 

VOTAZIONI CLASSI SECONDE 

22/10/2020 

dalle 15,30 alle 17,30 

 

NUMERO SEGGIO CLASSI 

Seggio I Classi seconde del classico 

Classi seconde del linguistico 

Seggio II Classi seconde dello scientifico 



 

 

 

 

 

VOTAZIONI CLASSI TERZE 

23/10/2020 

dalle 15,30 alle 17,30 

 

NUMERO SEGGIO CLASSI 

Seggio I Classi terze del classico 

Classi terze del linguistico 

Seggio II Classi terze dello scientifico 

 

 

VOTAZIONI CLASSI QUARTE 

26/10/2020 

dalle 15,30 alle 17,30 

 

NUMERO SEGGIO CLASSI 

Seggio I Classi quarte classico 

IV A Scientifico 

IV B Scientifico 

IV D Scientifico 

 



 

 

 

Seggio II Classi quarte linguistico 

Classe IV C scientifico 

 

 

VOTAZIONI CLASSI QUINTE 

28/10/2020 

dalle 15,30 alle 17,30 

 

NUMERO SEGGIO CLASSI 

Seggio I Classi quinte del classico e del linguistico 

Seggio II Classi dello scientifico 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

 

Si ricordano alcune regole basilari: 

-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. 

 

Indicazioni per gli elettori 

Al fine di evitare assembramenti all’entrata, si invitano gli elettori a disporsi in fila a distanza di 1 

metro interpersonale. 



 

 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatoria la mascherina; all’ingresso verrà 

rilevata la temperatura da un operatore, secondo protocollo di sicurezza covid-19 scolastico del 11 

settembre 2020. 

E’ necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Si consiglia di portare la penna personale. 

L’elettore dovrà: 

● al momento dell'accesso nei locali procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta; 

● avvicinarsi ai componenti del seggio, mantenendo 2 metri di distanza e procedere  

all'identificazione, rimuovendo la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo 

riconoscimento; 

● procedere alla seconda all’igienizzazione delle mani; 

● ritirare la scheda dopo aver apposto la propria firma  nell’apposito elenco, utilizzando la 

propria penna; 

● procedere alla votazione al “banco elettorale”; 

● introdurrà personalmente le schede nell’urna. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio. 

L’elettore successivo potrà avvicinarsi ai componenti del seggio per l'identificazione, quando il 

precedente avrà terminato tutte le operazioni di voto. 

 

Indicazioni per gli scrutatori 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatoria la mascherina; all’ingresso verrà 

rilevata la temperatura da un operatore, secondo protocollo di sicurezza covid-19 scolastico del 11 

settembre 2020. 

Durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere 

sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e 

accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 

schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 



 

 

 

Durante le operazioni di spoglio, i membri della commissione elettorale si predisporranno a 

distanza di almeno 1 metro indossando la mascherina e cercando di evitare il passaggio di schede 

elettorali e penne. 

Istruzioni operative per le votazioni 

La segreteria didattica, tramite i collaboratori scolastici, fornirà ad ogni seggio: 

1. Le urne di ciascuna classe; 

2. Buste di ciascuna classe contenente: 

- Elenco genitori; 

- Schede elettorali di colori diversi (bianca per i rappresentanti di classe e gialle per l’organo di 

garanzia); 

- Verbali da compilare dello stesso colore delle schede. 

Al termine delle votazioni alle 17,30, ciascun seggio procederà allo spoglio e alla compilazione dei 

verbali che saranno poi consegnati nell’apposita busta, unitamente all’urna, ai collaboratori 

scolastici. 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Claudio Venturelli 
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