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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI” 
NOTO 

INDIRIZZI : LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA 

 

Codice Meccanografico SRIS016007 Cod. fisc. 83000570891 

 

Noto, 06/10/2020 

 

- Ai componenti della Commissione Elettorale 

- Ai Sigg. docenti  

- Ai coordinatori dei consigli di classe 

- Ai Responsabili di plesso 

- Agli alunni e, per il loro tramite, ai genitori  

- Al personale ATA  

- Al sito web dell’istituto 

e, p.c., al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 27 

 

OGGETTO: Modalità organizzative per le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori  

                     nei Consigli di classe – 19 ottobre 2020 

 
Si rende noto che, ai sensi della vigente normativa, giorno 19 ottobre c.a. si svolgeranno, secondo 

le modalità appresso indicate, le elezioni per il rinnovo delle cariche di rappresentante relative alla 

componente ‘alunni’ e alla componente ‘genitori’ nei consigli di classe.   
 

ALUNNI 

   Lunedì 19 ottobre 2020, alle ore 11:10, al termine della pausa ricreativa, gli alunni si riuniranno in 

assemblee di classe, propedeutiche alle elezioni. Alle ore 12:10 si costituiranno i seggi elettorali, 

composti da 3 alunni per classe (1 presidente e 2 scrutatori), quindi inizieranno le operazioni di voto 

per eleggere n. 2 rappresentanti nei Consigli di classe. 

Al termine si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti, nonché alla 

redazione del relativo verbale. 

   Si ricorda che è consentito esprimere una sola preferenza. 

   I docenti rimarranno in classe, secondo l’orario giornaliero di ciascuno, al fine di coordinare i lavori 

e di vigilare sulla regolarità delle votazioni, nonché sul rigoroso rispetto delle norme di sicurezza 

per il contrasto alla diffusione del contagio da covid-19. 

   Ultimate le operazioni, gli atti verranno trasmessi dai responsabili di plesso alla segreteria ‘Alunni’ 

della sede centrale. 

   Non è consentita l'uscita dall'Istituto prima delle ore 13.10 
 

GENITORI 

   Nelle ore pomeridiane del medesimo giorno, lunedì 19 ottobre 2020, avranno luogo le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (in numero di 2 per ciascuna classe). 

   Si fa presente che, per evitare assembramenti e quindi onde prevenire la diffusione del contagio da 

covid-19, i genitori non potranno riunirsi in assemblea prima della votazione, come avvenuto negli 

anni passati. 
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Plessi sede di seggio elettorale – Sono individuati quali sedi di seggi elettorali il plesso di via Platone e 

i plessi di via Pitagora. I genitori saranno ammessi a votare nell’uno o nell’altro plesso, distintamente, in 
base all’indirizzo di studi dei propri figli, secondo quanto di seguito specificato: 
 

- Plesso di via Platone: CAeT  -  IPSIA  - Liceo Classico  - Liceo Economico Sociale; 

- Plessi di via Pitagora: Liceo Artistico  -  ITAS  - Liceo Scientifico  -  Liceo Linguistico  -  Liceo 

delle Scienze umane.  

   I docenti della Commissione elettorale e i responsabili di plesso, alle ore 17:00, cureranno 

l’insediamento di seggi distinti per indirizzo di studi, individuando tra i genitori degli alunni dei predetti 

indirizzi un presidente e due scrutatori (distinti per indirizzo) per seggio. 
   Qualora, per indisponibilità dei genitori, non sia possibile costituire un seggio per ciascun indirizzo, si 

farà in modo di costituirne almeno uno per ciascuno dei due plessi, avendo cura di utilizzare urne distinte. 

I seggi rimarranno aperti dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Ciascun elettore potrà esprimere una sola 

preferenza. 

I componenti della Commissione elettorale e i responsabili di plesso/indirizzo vigileranno affinché le 

operazioni di voto si svolgano nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione dei contagi da covid-19. 

Alle ore 19:00, dopo la chiusura dei seggi, si procederà alle operazioni di scrutinio e di proclamazione 

degli eletti, nonché alla redazione dei relativi verbali. Tutti gli atti saranno conservati, a cura dei 

responsabili di plesso, nelle casseforti dei plessi suindicati e consegnati entro il giorno successivo presso 

la segreteria (plesso centrale) di C.so V. Emanuele. 

   Per qualsiasi informazione e richiesta di eventuale materiale, si prega di contattare in tempo utile il prof. 

Sebastiano Campisi, presidente della Commissione elettorale, in servizio presso la sede centrale. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle norme anticovid. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti negli spazi comuni 

all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente 

delle mani. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato 

ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
 

 Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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;  

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

Per accedere ai locali adibiti 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 (ad es., rappresentanti di 

lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  

La presente comunicazione vale come avviso ai genitori, ai quali è opportuno ricordare l’importanza della 

loro presenza negli organi collegiali nei quali vengono trattate problematiche riguardanti le loro figlie ed 

i loro figli. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Concetto Veneziano 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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