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Comunicazione in forma circolare n. 38
OGGETTO: Elezioni scolastiche rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno giovedì 15 ottobre come
segue:
Dalle 17.30 alle 18.00 assemblea dei genitori via meet alla presenza del coordinatore. Sono in calce alla
presente i link. Si pregano i genitori di accedere con l’account dei figli, poiché la piattaforma è protetta e
riservata ai domini istituzionali della scuola.
Dalle 18.00 alle 18.30 il meet rimane attivo per un confronto tra i genitori senza il docente.
L’insegnante illustrerà la funzione dei rappresentanti e le competenze del Consiglio, esporrà gli eventuali
problemi della -. classe.
Ricordo che sono elettori e candidati entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci. Non
spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
I genitori potranno eleggere due rappresentanti per ogni classe indicando sulla scheda un solo nominativo.
I genitori possono richiedere, previa richiesta scritta, l’uso dei locali dell’Istituto per assemblee in orario
extrascolastico.
L’assemblea dei genitori è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o di almeno un terzo dei
genitori.
I ricorsi, avverso i risultati delle elezioni, dovranno essere presentati alla commissione elettorale entro 5
giorni dall’affissione dei risultati relativi alla proclamazione degli eletti.
A partire dalla 18.30 fino alle 20.30 le elezioni si svolgono in presenza con le urne collocate nella sede di
frequenza degli studenti ( via Franchetti o piazzetta Pignedoli) con le dovute norme di distanziamento per
le votazioni e controllo all’ingresso per evitare assembramenti. E’ proibito l’accesso a chi abbia sintomi
influenzali ed è obbligatorio l’uso della mascherina.
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Si pregano i genitori disponibili a controllare i seggi di segnalarlo ai rappresentanti di istituto.
Organizzeremo un incontro via meet per illustrare le modalità organizzative e il protocollo di sicurezza da
applicare durante le elezioni.
LINK

Classi frequentanti in Piazzetta Pignedoli
(le urne saranno collocate in atrio, aula 3 e 4 piazzetta Pignedoli)

CLASSI

LINK

1^AC

https://meet.google.com/kjy-pxxy-fyk

1^BC

https://meet.google.com/wmt-uvja-tcx

1^CC

https://meet.google.com/ebi-dhjw-ucs

1^DC

https://meet.google.com/umx-snym-zgv

2^AC

https://meet.google.com/bhb-qvsc-rtq

2^BC

https://meet.google.com/fxh-yavp-hob

2^CC

https://meet.google.com/ziq-dfbu-cfc

2^DC

https://meet.google.com/yjg-jgok-gnc

3^AC

https://meet.google.com/wxk-iven-tkr

3^BC

https://meet.google.com/bfm-tnkg-jdb

3^CC

https://meet.google.com/yis-phgj-kix

3^DC

https://meet.google.com/wjt-zvfk-xaq

4^BC

https://meet.google.com/ogj-myto-seb

4^CC

https://meet.google.com/cym-xamm-wwu

4^DC

https://meet.google.com/zyy-pdwq-tvx

5^AC

https://meet.google.com/kjq-ktev-qbd

5^BC

https://meet.google.com/xjv-dqwu-ksu

5^CC

https://meet.google.com/amk-igby-dki

5^DC

https://meet.google.com/ysi-gagb-hjr

3^AS

https://meet.google.com/jia-gegc-bdc

3^CS

https://meet.google.com/vcr-supb-ttm

3^DS

https://meet.google.com/yyv-haxt-bsw

3^ES

https://meet.google.com/hen-pjqg-aoo

4^AS

https://meet.google.com/vnk-jkhi-gam

5^AS

https://meet.google.com/ghe-abvh-wob

5^BS

https://meet.google.com/poy-xoye-tvq

5^DS

https://meet.google.com/ekc-yjre-fhr
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Classi frequentanti in Via Franchetti
( le urne saranno collocate in aula 23, 24/1 e 24/ 2 e nel corridoio antistante)

CLASSI

LINK

1^AS

https://meet.google.com/rog-jrmf-tjt

1^BS

https://meet.google.com/qmr-jiew-rmw

1^CS

https://meet.google.com/aps-xdsi-ztx

1^DS

https://meet.google.com/kvh-fqeg-dab

1^ES

https://meet.google.com/ykf-hkpe-ugb

1^FS

https://meet.google.com/psy-cyrt-hae

1^GS

https://meet.google.com/mmc-orfa-cqe

1^HS

https://meet.google.com/bwk-fghd-zdz

1^SS

https://meet.google.com/ojw-xygp-tec

2^AS

https://meet.google.com/szu-vewz-amg

2^BS

https://meet.google.com/uoo-ssqh-kdh

2^CS

https://meet.google.com/syg-qzda-vow

2^DS

https://meet.google.com/rca-ajda-tax

2^ES

https://meet.google.com/coj-zbgm-dwt

2^FS

https://meet.google.com/rfs-orfr-rzb

2^GS

https://meet.google.com/xma-pyqx-jzn

2^SS

https://meet.google.com/qqm-bzxj-poz

3^BS

https://meet.google.com/doz-gkxj-ouh

3^FS

https://meet.google.com/xrv-nggb-nss

3^GS

https://meet.google.com/xxh-pkbb-ixt

3^SS

https://meet.google.com/uye-zyfv-uwi

4^BS

https://meet.google.com/jjx-mimd-vze

4^DS

https://meet.google.com/qek-kcyr-wfu

4^ES

https://meet.google.com/dgs-cbax-vxt

4^FS

https://meet.google.com/oxm-bfvg-vkq

4^GS

https://meet.google.com/nuk-nhzg-niv

5^CS

https://meet.google.com/pku-ytwq-pjq

5^ES

https://meet.google.com/dkc-dumw-vrr

5^FS

https://meet.google.com/aah-ssxk-kwq
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PROTOCOLLO SICUREZZA
Si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2,
che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi
informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi
elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il
Dipartimento della Protezione Civile.
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di
ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.
In piazzetta Pignedoli le urne saranno collocate in atrio, aula 3 e aula 4. L’ingresso avverrà dalle porte
dell’atrio e l’uscita segnalata da cartelli dalla porta davanti ad ex palestrina
I servizi igienici dedicati sono quelli dei docenti
In via Franchetti le urne saranno collocate nel corridoio antistante l’ex aula multimediale e nelle aule 23,
24/1 e 24/2. L’0ingresso avverrà dall’atrio e scala a destra dell’atrio., L’uscita avverrà dalla scala a
sinistra dell’aula 23/2. Saranno posizionati opportuni cartelli.
I servizi igienici dedicati sono quelli sul piano del corridoio interessato.
È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'
edificio, a tal fine i collaboratori scolastici controlleranno l’accesso.
Si deve garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente
per il suo riconoscimento.
Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali al termine delle giornate delle operazioni di voto e
comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.
OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che gli scrutatori e i collaboratori scolastici a disposizione
effettuino con gli spray in dotazione la disinfezione delle superfici di contatto: tavoli, postazioni attrezzate
per il voto e servizi igienici (a cura dei collaboratori scolastici dopo ogni utilizzo).
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni
all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente
delle mani.
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 3 7 .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.
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.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una
frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio
delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.
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RAPPRESENTANTI STUDENTI
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe si svolgeranno giovedì 15 ottobre come
segue:
Durante le prime due ore di lezione assemblea di classe ed elezioni dei rappresentanti. I docenti in orario
resteranno fuori dall’aula a disposizione.
Gli studenti sono invitati a rispettare le norme di sicurezza e mantenere durante l’assemblea le
mascherine.
Le classi 1D scientifico e 2B classico che non hanno lezione il giovedì svolgeranno le elezioni le prime
due ore di venerdì 16 ottobre
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
SI PREGA di STAMPARE SOLO QUESTA PAGINA E FAR RESTITUIRE IL PRESENTE
TAGLIANDO da parte degli studenti al coordinatore di classe entro il 14 ottobre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________
genitore dello/a
studente/ssa ___________________________________________________ Classe _________ (classico
/ scientifico)
DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori
nei Consigli di classe.
Reggio Emilia, ____________________________
(firma genitore)
--------------------------
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