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                                                                                                                        Circolare n.55 

                                                                                               

                                                                                                       Ai genitori degli alunni                                                                                                                  

                                                                                                                       Al sito 

           

          Al personale ATA 

 

 

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE - COMPONENTE GENITORI A. S. 2021/2022 

 

In riferimento alla circolare n. 34 del 07/10/2021 avente come oggetto l’indizione delle elezioni 

scolastiche, si rendono note le modalità delle ELEZIONI NEI CONSIGLI DI CLASSE per la 

COMPONENTE GENITORI che si svolgeranno giovedi 28 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

per i genitori degli alunni di tutte le classi dell’Istituto, presso la sede centrale di Via Canonico 

Nunzio Agnello.  

Saranno costituiti due seggi elettorali, composti da tre genitori ciascuno, di cui un Presidente e due 

Scrutatori: 

- un seggio ubicato nei pressi dell’auditorium dell’Istituto, in cui voteranno i genitori degli 

alunni di tutte le classi del Biennio dell’Istituto. 

- un seggio ubicato nei pressi della palestra dell’Istituto, in cui voteranno i genitori degli 

alunni di tutte le classi del Triennio dell’Istituto; 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente alla fine delle operazioni di voto. 

 

L’accesso ai seggi sarà regolamentato. E’ rimesso alle responsabilità di ciascun elettore e di tutti i 

soggetti coinvolti nelle operazioni di voto 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 l’accesso alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici, in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

L’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione 

in prossimità del seggio. Si raccomanda inoltre di recarsi alle votazioni muniti di una propria penna. 

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

il seggio stesso. 
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Quanto ai componenti dei seggi, durante la permanenza nell’area adibita devono indossare la 

mascherina, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad 

una frequente e accurata igiene delle mani. 

 

Al fine di rendere più celeri e consapevoli le operazioni di voto, per una consultazione preventiva 

sulle candidature per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, le votazioni 

saranno precedute da un’assemblea di classe dei genitori, presieduta dal docente Coordinatore 

della Classe, che si terrà giorno mercoledì 27 ottobre, dalle ore 16,00 alle 17,00 con modalità in 

remoto su piattaforma Meet di G-Suite. 

A tale riunione i genitori prenderanno parte collegandosi tramite l’account del proprio figlio dal 

dominio @istitutoeinaudi.edu.it, utilizzando il link di Meet indicato nella Classroom disciplinare 

del docente coordinatore. 

 

 
      Siracusa, 22/10/2021 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Teresella Celesti 

Firma autografa sostituita a  mezzo stampa  ai  

sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993 

 
 


