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Roma, 19 ottobre 2021 

 

 

CIRCOLARE n.71 – 2021/2022 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo annuale della componente Genitori nei Consigli di classe  

Per il rinnovo degli organi collegiali in oggetto, sono convocati MERCOLEDI 20 OTTOBRE con 

le modalità sotto indicate i Genitori di tutte le classi e sezioni dell’istituto per procedere all’elezione 

dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe 

 

 

I lavori si svolgeranno come segue: 

1 FASE 

modalità in videoconferenza: 

dalle ore 16:00 alle 16.30  

 

Assemblea dei Genitori della classe. Il Coordinatore della classe, o il Docente più anziano in 

servizio che non svolga in altre classi il ruolo di coordinatore, incontrerà in modalità on-line i 

genitori degli studenti che accederanno alla Classroom del docente coordinatore con l’account 

istituzionale dei propri figli.  
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In questa prima fase, il docente illustrerà ai genitori la normativa relativa alle funzioni degli organi 

collegiali e le modalità di elezione, inoltre relazionerà sulla situazione didattico-disciplinare della 

classe in questa primo periodo dell’anno scolastico. 

 

2 FASE 

modalità in presenza: 

dalle 17:30 alle 19:30 

 

Costituzione dei Seggi da parte dei Genitori che hanno dato la loro disponibilità (Cfr. circolare 57 e 

circ n. 69). 

Dalle 17:30, i genitori si recheranno a scuola per le operazioni di voto. 

 

I Seggi saranno allestiti nella zona prossima all’ingresso dei rispettivi edifici scolastici. 

 

Visto che la ristretta disponibilità data dai genitori non permette la costituzione del terzo Seggio, i 

genitori degli alunni del plesso Maroi dovranno recarsi per le operazioni di voto presso il 

Seggio di Via Albergotti. 

 

 

- Voteranno presso il seggio della sede di Via  Albergotti tutte le classi del Liceo Linguistico 

che frequentano in questa sede,  tutte le classi del Liceo Scientifico e tutte le classi del Liceo 

Classico che frequentano la sede di Via Maroi;  

 

- Voteranno presso il seggio della sede di Via E.Stampini tutte le classi del Liceo Linguistico 

che frequentano in questa sede  

 

I due Seggi saranno formati ciascuno da un Presidente e due Scrutatori. Ciascun Seggio sarà 

pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso 

assegnate.  

I Seggi rimarranno aperti sino alle ore 19.30 per permettere a tutti i genitori di esercitare il diritto di 

voto. 

Dopo la compilazione del verbale, i Genitori responsabili del Seggio consegneranno tutto il 

materiale al personale presente nella sede. 

 

 

Durante le operazioni di voto si raccomanda l’osservanza e il rispetto di tutte le norme di 

sicurezza anticovid contenute nel Protocollo Anti Sars-CoV2 a.s. 2021-2022 adottato dal Liceo 

(Cfr. circolare n. 67 con allegato Protocollo). 

 

 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti al Seggio, 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;  

- non essere stati a contatto con persone positive; 

- è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con le norme   

  antiCovid  che ne prevedono l’uso anche nelle pertinenze dell’edificio scolastico; 



- il rispetto degli ingressi e dei percorsi segnalati; 

- recarsi nei plessi senza essere accompagnati dai propri figli o altri familiari.  

- evitare assembramenti, prevedendo il contingentamento degli accessi, eventualmente creando  

  apposite file di attesa nei cortili dell’edificio stesso. 

 

Nelle aree adibite al voto dovrà essere rispettato il distanziamento, non inferiore a un metro sia tra i 

componenti del Seggio sia tra questi ultimi e l’elettore. 

 

Sarebbe opportuno che tutti i genitori-elettori fossero dotati di penna personale. 

 

     

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 
 


