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Corso Diurno - Elezione dei Genitori – in orario 

pomeridiano 

 
 

COMUNICAZIONE agli STUDENTI n°  24  del 21/10/2020 

 
       Destinatari: 

 
Sigg. Genitori     

Barletta e Canosa di Puglia 

 

 

 

IL PRESENTE COMUNICATO ANNULLA E SOSTITUISCE LE DISPOSIZIONI DEL 
COMUNICATO N.18 DELL’08/10/2020 RIGUARDANTI LE MODALITA’ DI 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 
ALLO SCOPO DI RENDERE LA PROCEDURA ELETTORALE DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI COMPATIBILE CON LE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA 
PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS SARS-COV-2. 
 

- Visto il DPR 416/1964 

- Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 277, 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, 

- Visto il DPR 297/1994, artt. 3 e 8, 

- Visto il D. Lgs. 297/1994 e successive integrazioni e modificazioni, 

- Visto il DPR 156/1999, 

- Visto il DPR 275/1999, 

- Vista la C.M. n.17681 del 02/10/2020, 

 

la procedura di elezione dei: 
 

- RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2020/21; 

 

avrà luogo nelle modalità di seguito indicate. 

 

 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 - ASSEMBLEE 

I signori genitori, con la presente comunicazione, sono invitati a partecipare alle ASSEMBLEE DI 

CLASSE che si terranno lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in modalità a  

 

OGGETTO: 
Elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe - a.s. 
2020/21. 
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distanza, utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite in modo analogo a quello adottato per 

la didattica digitale integrata dei propri figli. Sono inoltre convocati per le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe nei giorni  

 

mercoledì 28 ottobre 2020 o giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in presenza, 

secondo le modalità di seguito indicate. 

 

 

 lunedì 26 ottobre 2020 ore 16.00-17.00: ASSEMBLEE DI CLASSE 

1. Il docente coordinatore di classe accederà a Meet con il proprio account personale 

cognomenome@iissgarrone.edu.it; 

2. cliccherà sul pulsante “Partecipa a una riunione o avviala” e sceglierà come nome della riunione: 

genitori + nome della classe in minuscolo e senza spazi. Es. genitori1A (per il 

professionale), genitori1AL (per il liceo), genitori 1AC (per il professionale Canosa di Puglia); 

3. analogamente anche il genitore si recherà sul sito https://meet.google.com/ e si collegherà alla 

riunione a distanza tramite l’account G-Suite del proprio figlio 

cognomenome@iissgarrone.edu.it per consentirne l’identificazione, entrando nella app Meet 

cliccherà su “Partecipa a una riunione”, inserendo il nickname genitori + nome della classe 

in minuscolo e senza spazi - Es. genitori1A (per il professionale), genitori1AL (per il 

liceo), genitori 1AC (per il professionale Canosa di Puglia) e poi cliccherà su partecipa; 

4. attiverà il microfono e la videocamera cliccando sui cerchietti con i relativi simboli; 

5. dopo aver effettuato le operazioni di verifica delle presenze a cura del coordinatore, saranno 

trattati i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

• Compiti degli Organi Collegiali e Regolamento di Istituto, 

• Indicazione disponibilità per la carica di rappresentante dei genitori nel CdC, 

• Indicazione disponibilità scrutatori seggio elettorale. 

6. Nel caso in cui il docente coordinatore di classe risulti assente, l’assemblea sarà tenuta da un altro 

docente del Consiglio di Classe, previa comunicazione verbale nel corso della mattinata da 

parte della dirigenza. 

 

 

mailto:cognomenome@iissgarrone.edu.it
https://meet.google.com/
mailto:cognomenome@iissgarrone.edu.it
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MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020  - GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020    -    ELEZIONI 

 

 mercoledì 28 ottobre 2020 e giovedì 29 ottobre ore 16.00-18.00: 

COSTITUZIONE DEI SEGGI E VOTAZIONI PER I CONSIGLI DI 

CLASSE 

I seggi elettorali, formati ciascuno da un presidente e due scrutatori, si costituiranno secondo il 

calendario di seguito riportato nel rispetto delle norme del protocollo sicurezza COVID recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2: 

 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 

SEGGIO DOCENTI incaricati 
di coordinare le 

operazioni 

CLASSI INTERESSATE AULA INGRESSO 

 

1 Prof.ssa Nunzia N. 
Morelli 

1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 
2I 

Atrio 
d’ingresso 

A 

2 Prof.ssa Diceglie 
Daniela 

1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 
1CL, 2CL, 3CL 

Renzo 
Piano 

B 

3 Prof.ssa Doronzo 
Maria Pia 

1A, 2A, 3A, 4A, 5A,1B, 2B, 
3B, 4B, 5B,  

Cartesio C 

4 Prof.ssa Saccinto M. 
Cristina 

1AC, 2AC, 3AC, 5AC, 
1BC, 3BC, 5BC 

SEDE ASSOCIATA 
DI CANOSA DI 

PUGLIA 

 
 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 

SEGGIO DOCENTI incaricati 
di coordinare le 

operazioni 

CLASSI INTERESSATE AULA INGRESSO 

1 Prof. Corcella 
Giuseppe  

1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 1D, 
2D, 4D,  

Atrio 
d’ingresso 

A 

2 Prof.ssa Doronzo 
Maria Pia 

1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 1H, 
3H, 4H 

Renzo 
Piano 

B 

 

3 Prof.ssa Chiarazzo 
Cinzia 

1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 1G, 
2G, 3G, 5D  

Cartesio C 

 

I seguenti docenti coaudiuveranno nelle operazioni di votazione: 

 mercoledì 28/10/2020 – Proff. Monterisi Rosaria, De Luca Alessio, Pascazio Cristian; 
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 giovedì 29/10/2020 – Proff. Chieffi Viviana, Alfarano Ester, Finzi Anselmo. 

Considerata la limitata partecipazione dei genitori alle elezioni dei rappresentanti di classe registrata nei 

precedenti anni scolastici e l’esigenza di impegnare per la procedura elettorale il minor numero di ambienti 

scolastici, che saranno comunque oggetto di successiva igienizzazione e sanificazione, si è ritenuto 

opportuno limitare la costituzione dei seggi a 3 unità per ciascuno dei due giorni di votazioni. Si intende in 

tal modo assicurare un afflusso tale da consentire il rispetto delle norme anti-Covid, in particolare di quelle 

che richiedono un efficace distanziamento.  

Si precisa che ciascun genitore può esprimere una sola preferenza per l’elezione dei rappresentanti nel 

Consiglio di classe. 

Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti, nonché la consegna degli atti alla Commissione elettorale avverrà 

in coda alle operazioni di ciascun turno. 

 Dovrà, comunque, essere compilato un verbale per ciascun seggio. 

 

Si riportano di seguito le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la salvaguardia della salute durante lo 

svolgimento delle elezioni.  

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, in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

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, mantenendo la distanza di due metri, rimuoverà la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento e, prima di ricevere la scheda, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è richiesta una ulteriore detersione delle 

mani prima di lasciare il seggio. 
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Il docente incaricato, il presidente e gli 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.  

La presente comunicazione viene inserita nella sezione bacheca del registro elettronico, nella sezione 

genitori - ultime comunicazioni del sito istituzionale www.iissgarrone.gov.it e sarà essere letta 

integralmente agli studenti di ciascuna classe da parte del coordinatore. 

 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

Prof. Antonio Francesco Diviccaro 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del Decreto 

Legislativo 39/93 Originale con firma 

autografa agli atti della scuola ) 

 

 

 

 

 

 

 
a.a. Lafronza D. 

 

 

 

 

http://www.iissgarrone.gov.it/

