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Alle famiglie (su RE) 

Agli studenti dell’IPA (su RE) 

Ai docenti (su RE e conttatidocenti@) 

Al sito web (homepage) 

 

Al DSGA 

Al comune 

polizialocale@comune.itri.lt.it  

 

 

 

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione 

           Elezione rappresentanti di studenti dell’IPA nei consigli di classe, nell’Assemblea di 

Istituto e nella Consulta Provinciale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR n. 416 del 31 maggio 1974 

Vista l’OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991 

Vista l’OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995 

Vista l’OO.MM. n. 293 del 24 giugno 1996 

Vista l’OO.MM. n. 277 del 17 giugno 1998 

Vista l’OO.MM n. 2 del 02 ottobre 2018  

Vista la Nota prot. AOODGOSV del RU 0017681 del 2 /10/2020 

Vista la situazione epidemiologica e le prescrizioni ad essa connessa 

 

Indice le elezioni  

dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe;  

degli studenti della scuola secondaria di secondo grado nel consiglio di classe e nella consulta studentesca 

con le seguenti modalità: 

le elezioni si terranno secondo le indicazioni della circolare citata e le misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-COV 2, predisposte dal Comitato tecnico-scientifico:  

- percorsi differenziati 

- accorpamento dei seggi 

- regole igieniche 

- proibizione di accesso al seggio a coloro che presentano sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; che sono stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni; che sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

- Gli accessi differenziati e le uscite individuate, la segnaletica predisposta consentiranno il flusso ordinato 

degli elettori; possibili assembramenti saranno evitati prevedendo il contingentamento degli accessi nell' 

edificio e l’attesa degli elettori all’esterno degli edifici nelle corsie predisposte (accesso da Piazzale Rodari, 

uscita da Via don Morosini). 

- Saranno resi 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. 
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-  

- 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 in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

 

- I GENITORI DISPONIBILI AD ESSERE IMPEGNATI NEI SEGGI SONO PREGATI DI SEGNARE LA 

DISPONIBILITA SUL DIARIO DEI PROPRI FIGLI 

- i seggi saranno composti dai genitori (un presidente e due scrutatori) che dichiareranno la propria 

disponibilità, già al mattino tramite avviso sul diario, per gruppi di classe come più sotto indicato; 

 
- per gli studenti dell’IPA: Assemblea di classe (prima ora di elezione); votazioni (seconda ora di lezione) 

 
- Per i genitori: Tutti i seggi sono in Piazzale Rodari, aperti tra le ore 14,30 e le ore 17,30 

 

Per il Comune: si richiede l’uso esclusivo di Piazzale Rodari fino alle ore 18,00 del giorno 20 ottobre 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  
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