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Circ. n. 97                                                                                    San Stino di Livenza, 22/10/2020 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

AI personale A.T.A. 

I.C.  “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza 

 

OGGETTO: convocazione assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti di classe a.s. 

2020/2021 -Modalità di votazione. SCUOLE “TONIOLO” E “FOGAZZARO”  

 

Si comunica che il giorno 26/10/2020 dalle ore 17.00 alle 18.00 (per le classi seconde e terze) e dalle 

ore 18.00 alle 19.00 (per le classi prime), si terranno le Assemblee di classe in modalità on line su 

piattaforma MEET organizzate dal Coordinatore o dai Docenti di classe con invito attraverso mail 

istituzionale GSuite. 

L’assemblea avrà il seguente O. d. G.: 

1. Composizione, ruolo e funzionamento degli Organi Collegiali (Art. n. 5 del T.U. 297/94); 

2. Relazione degli insegnanti sulla programmazione educativo-didattica per l’a.s.2020/2021; 

3. Varie ed eventuali;  

(ultimi 15 minuti, solo genitori) 

4. Scelta dei candidati 

 

Le operazioni di voto per eleggere i rappresentanti di classe si terranno nelle rispettive sedi (“Toniolo” 

e “Fogazzaro”), in presenza, martedì 27/10/2020 dalle ore 18.00 alle 20.00. 

 

SCUOLA “TONIOLO” – SEZIONI A, B, C, D 

Seggio unico a far parte del quale saranno invitati tre genitori del plesso, uno con funzione di 

Presidente e gli altri due con funzione di scrutatori: Cusin Marco, Brichese Elisa, Trevisan Georgia. 

I genitori accederanno all’atrio della scuola dal retro, attraverso il cancello scorrevole di via De 

Gasperi e usciranno dal portone in Via Papa Giovanni XXIII.  L'accesso al seggio sarà contingentato 

per evitare assembramenti. La Fiduciaria, Prof.ssa Falcomer Solidea, accoglierà i genitori, fornirà 
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indicazioni operative e consegnerà le buste contenenti: schede per la votazione, elenco dei genitori 

per la firma dei votanti, verbale di proclamazione degli eletti.  

SCUOLA “FOGAZZARO” – SEZIONI A, B 

Seggio unico a far parte del quale saranno invitati tre genitori del plesso, uno con funzione di 

Presidente e gli altri due con funzione di scrutatori: Pintorello Sara, Magnolato Marco, Bozza 

Mariuska. 

I genitori accederanno all’atrio della scuola attraverso il cancello grande principale e usciranno dal 

cancello più piccolo del parcheggio. L'accesso al seggio sarà contingentato per evitare 

assembramenti. La Fiduciaria, Prof.ssa Imbesi Rosaria, accoglierà i genitori, fornirà indicazioni 

operative e consegnerà le buste contenenti: schede per la votazione, elenco dei genitori per la firma 

dei votanti, verbale di proclamazione degli eletti.  

 

Si coglie, infine, I'occasione per ricordare a tutti i genitori di recarsi al seggio lasciando a casa i 

ragazzi nel rispetto del Protocollo Covid-l9, anche al fine di permettere uno svolgimento più ordinato 

ed efficace dei lavori previsti. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

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.  

Per accedere ai locali adibiti 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, 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. 

Al fine di garantire maggiore protezione ai componenti del seggio, soprattutto nella fase di 

identificazione degli elettori, potranno essere utilizzati ulteriori ausili (ad es. la visiera, oltre alla 

mascherina chirurgica o la mascherina FFP2).  

Nei plessi saranno presenti anche i Collaboratori scolastici. Per l’accesso dei votanti all’edificio 

scolastico saranno messe in atto le procedure e le misure contenute nel Protocollo di sicurezza 

COVID-19 in vigore in Istituto.  

 

Un cordiale saluto. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 


