
 
 

Alle famiglie degli alunni 

della scuola secondaria “A.Caro” 

 

 
COMUNICAZIONE  

 
Oggetto: Assemblea con le famiglie ed elezioni componente genitori nei consigli di classe 

a.s. 2020/2021 

 
Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, 

prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19, le assemblee dei genitori delle classi della 

scuola secondaria di primo grado avverranno in via telematica, mentre le elezioni della componente 

dei genitori nei consigli di classe in presenza con la costituzione di un seggio unico nell’ atrio della 

scuola “A.Caro”. 

 

Nello specifico: 

 

Le assemblee si svolgeranno GIOVEDI 22 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 in modalità 

telematica con il seguente o.d.g.: 
1. Presentazione delle proposte progettuali di classe 

2. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe (vedi Regolamento d’Istituto) 

3. Regolamento d’istituto e integrazioni relative all’emergenza Covid: orario scolastico, 

ingressi/uscite fuori orario, assenze e loro giustificazione, partecipazione a colloqui e 

assemblee, password tutore e studenti, rispetto delle regole Contenimento Covid-19, 

Didattica digitale integrata 

4. Modalità di voto 

5. Varie ed eventuali. 

 

I coordinatori di classe genereranno i link di Meet e lo pubblicheranno nel registro on line/ 

Nuvola su “Calendario -Eventi per classe” e su Calendar di GSuite. 

I genitori parteciperanno all’evento di Meet accedendo con l’account del proprio figlio. 

 

Le elezioni della componente dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno con la costituzione di 

un unico seggio in prossimità dell’atrio della scuola “A.Caro” nei giorni : 

•  VENERDI’ 23 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

• SABATO 24 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
 

Note per i genitori/elettori 

Durante  le  elezioni  si  invitano  i  genitori  ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento Covid – 19. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun genitore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
o evitare di uscire di casa e 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. 



Per accedere al locale adibito alle 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, il genitore 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 (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 

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

lasciare il seggio. 

 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

 


