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Circ. n. 32 

Ai Genitori, agli Studenti  

Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

del Liceo “G. Marconi” 

SEDI 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la Nota MIUR n. 17681 del 2 Ottobre 2020 

INDICE 

Le Elezioni per il Rinnovo dei seguenti Organi Collegiali: 

1. Rappresentanti dei Genitori (n. 2) nei Consigli di Classe per l’a.s. 2020 – 21 

 

Mercoledì 21 ottobre 2020: Assemblee dei genitori on line 

 

Le assemblee dei genitori saranno svolte on line (in collegamento tramite Google Meet) mercoledì 21 

ottobre p.v. dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Il link dell’incontro sarà generato dal docente coordinatore 

di classe, che provvederà a comunicarlo il giorno prima ai genitori tramite l’account liceogmarconi del 

proprio figlio. Durante l’incontro il docente coordinatore illustrerà ai genitori le funzioni dei 

rappresentanti negli oo.cc. e le procedure di voto.  

Le votazioni si svolgeranno in presenza nei cinque seggi nel giorno e nelle ore sotto indicati. Per ciascuno 

dei seggi, durante l’assemblea verranno individuati, tra i genitori, dei volontari disponibili a ricoprire i 

ruoli di presidente e scrutatore che dovranno presentarsi il giorno delle elezioni per l’insediamento del 

seggio 10 minuti prima dell’ora prevista per l’inizio delle operazioni di voto. 

 

Giovedì 22 ottobre 2020:  Votazioni in presenza, in base al seguente piano di contingentamento 

degli accessi 
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SEGGIO ORARIO CLASSI INGRESSO USCITA 

SEGGIO n. 1 16.00-17.00 1A-4A-5A A G 

 17.00-18.00 2A-2B-3A-3B A G 

 18.00-19.00 1B-4B-5B A G 

SEGGIO n. 2 16.00-17.00 1C-4C-5C A G 

 17.00-18.00 2C-2D-3C-3D A G 

 18.00-19.00 1D-4D-5D A G 

SEGGIO n. 3 16.00-17.00 1E-4E-5E A G 

 17.00-18.00 2E-2F-3E-3F A G 

 18.00-19.00 1F-4F-5F A G 

SEGGIO n. 4 16.00-17.00 1G-4G-5G B C 

 17.00-18.00 2G-3G B C 

 18.00-19.00 1H-4H-5H B C 

SEGGIO n. 5 16.00-17.00 1LS-3LS-5I F G 

 17.00-18.00 2LS-2Q F G 

 18.00-19.00 1Q-3Q F G 

 

Per l’individuazione degli accessi da utilizzare per l’ingresso e l’uscita e per la dislocazione dei seggi, si 

consulti la piantina allegata. 

Al termine delle votazioni il materiale sarà consegnato al prof. Alicino. 

Come previsto dalla nota MI prot. 17681 del 2/10/2020, è opportuno ricordare che: 

 E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione quali: 

o evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C 

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Le file di attesa per l’accesso ai seggi saranno fatte all’esterno dell’edificio. 

 E’ obbligatorio l'uso della mascherina. 

 Al momento dell’accesso  occorrerà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione tramite apposito dispenser in prossimità della porta. 

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

lasciare il seggio. 

 Nel corso delle votazioni saranno previste periodiche operazioni di pulizia delle superfici di 

contatto. 

 

1) Rappresentanti degli studenti nei CdC, nel CdI e nella Consulta Provinciale per l’a.s. 2020 – 21 

 

A) Classi che effettuano le lezioni interamente in presenza: 

Sabato 24 ottobre 2020, dalle ore 8.30 alle 9.30, si svolgerà l’assemblea di classe.  

Alle 9.30 si costituirà il seggio con un presidente e uno scrutatore individuati tra gli studenti e 
si procederà alle operazioni di voto.  
Entro le ore 10.30 si effettuerà lo scrutinio.  
I docenti in servizio effettueranno adeguata attività di vigilanza in classe.  
Il prof. Alicino, per la sede centrale, ed il prof. De Rosario, per la succursale, passeranno in 
ciascuna classe per il ritiro del materiale.   
Le lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 10,30.      

 

 



B) Classi che effettuano le lezioni in modalità “mista”: 

Sabato 24 ottobre 2020, dalle ore 8.30 alle 9.30, si svolgerà l’assemblea di classe (con 

videoconferenza per gli studenti in collegamento remoto).  

Alle 9.30 si costituirà il seggio con un presidente e uno scrutatore individuati tra gli studenti e 

si procederà alle operazioni di voto solo per gli studenti presenti.  

Si precisa che lo scrutinio non andrà effettuato al termine delle operazioni di voto, in quanto 

proseguiranno il giorno 26 ottobre 2020.  

I docenti in servizio effettueranno adeguata attività di vigilanza in classe.  

Il materiale dovrà essere consegnato dal rappresentante di classe al prof. Alicino, per la sede 

centrale, e al prof. De Rosario, per la succursale.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 10,30. 

 

Lunedì 26 ottobre 2020, alle 8.30, proseguiranno le operazioni di voto per gli studenti in 

presenza (che il giorno 24 ottobre non hanno votato in quanto collegati in remoto).  

Si costituirà il seggio con un presidente e uno scrutatore individuati tra gli studenti presenti e si 

procederà alle operazioni di voto.   

Entro le ore 9.30 si effettuerà lo scrutinio di entrambi i giorni di votazione.  

I docenti in servizio effettueranno adeguata attività di vigilanza in classe.  

Il materiale dovrà essere consegnato dal rappresentante di classe al prof. Alicino, per la sede 

centrale, e al prof. De Rosario, per la succursale.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 9,30. 

 

 

I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili presso le portinerie di entrambi i plessi scolastici.  

Le liste potranno essere consegnate presso l’ufficio protocollo della segreteria didattica, dal giorno 7 al 

giorno 12 ottobre 2020.  

La pubblicazione delle liste sarà effettuata a partire dal 13 ottobre 2020.  

La campagna elettorale potrà essere svolta dal giorno 13 al giorno 23 ottobre 2020 nel rispetto dei 

protocolli anti-Covid in vigore secondo modalità che verranno successivamente comunicate. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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