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Roma 22 ottobre 2020 

 

 

CIRCOLARE n.111 -  a.s. 2020/2021 

 

 

Ai Docenti   

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto : Elezioni Consiglio d’Istituto 

LE VOTAZIONI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER L’INTEGRAZIONE DELLA 

COMPONENTE GENITORI  NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  si svolgeranno nei giorni 

DOMENICA  25  ottobre 2020 (dalle 8,00 alle 12,00) e LUNEDI’26 ottobre  2020 ( dalle ore 

8.00 alle ore 13.30).  

 
Per il voto si costituirà un UNICO seggio ( Seggio n. 1) nell’Aula Magna della sede di Via Albergotti. 

 

 

Si invitano i genitori ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

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

 

Per accedere ai locali allestiti per le operazioni di voto è obbligatorio 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 all’ingresso dell’Aula Magna.  

L’elettore, dopo l’operazione di identificazione da parte dei membri del seggio e prima di ricevere 

la scheda provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Ultimate le operazioni di voto, è consigliato detergere nuovamente le mani prima di lasciare i locali 

della scuola. 

 

Si ricorda a tutti i genitori-elettori di dotarsi di matita o penna personale. 

 

 

 

 

LE VOTAZIONI PER  IL RINNOVO DELLA COMPONENTE  ALUNNI DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO si terranno dalle ore 10.15 alle ore 11.00 del giorno venerdì 23 ottobre 2020 e dalle ore 

9.15 alle ore 10.00 del giorno lunedì 26 ottobre 2020.  
 

Le votazioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio di Istituto saranno così 

articolate: 

 
 

- venerdì 23 ottobre 2020  dalle h. 10.15 alle h. 11.00 voterà il gruppo di studenti in 

presenza (gruppo B) 

- lunedì 26 ottobre 2020 dalle h. 9.15 alle ore 10.00 voterà il gruppo di studenti in 

presenza (gruppo A) 

 

 Le operazioni elettorali seguiranno la seguente modalità: 

-  costituzione del seggio  (1 Presidente  e  2 scrutatori ), svolgimento della votazione e relativa    

   verbalizzazione. 

 

 

Il docente presente in orario, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale predisposto dalla 

Commissione elettorale, assisterà gli studenti nelle diverse fasi di voto.  

Si ricorda che tutte le operazioni di voto devono svolgersi in piena sicurezza e nell’assoluta 

osservanza delle disposizioni anticovid presenti nel Protocollo Anti Sars-CoV2 a.s. 2020-2021 

adottato dal Liceo (Cfr. circolare n. 27 con allegato Protocollo).  

Tutti gli studenti provvederanno prima e dopo le fasi di voto alla igienizzazione delle mani 

con il gel idroalcolico in dotazione in ogni classe. 

Gli studenti voteranno nelle loro classi e resteranno seduti durante tutte le fasi operative 

delle elezioni.  

Nella fase di voto, il docente consegnerà la scheda elettorale agli studenti seduti ai loro 

posti.  



Gli studenti compileranno la scheda elettorale con la loro penna personale.  

Il docente raccoglierà all’interno di una busta le schede di voto degli studenti.  

 

Si precisa che lo scrutinio sarà effettuato dalla commissione elettorale. 

Al termine delle operazioni di voto le schede e i verbali delle elezioni dovranno essere riposti 

all’interno della busta contrassegnata da classe, sezione, indirizzo e gruppo votante (A/B) e 

consegnate ai referenti di sede ( per Maroi proff. Parisi e Pennacchini, per Stampini proff. Magazzù 

e  Testa, per Albergotti Proff. Carpentieri).  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

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


