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Comunicazione interna n.72 del 12 ottobre 2020  

 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AI TUTOR DI CLASSE 

 

 

OGGETTO: Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe – a. s. 2020/2021. 

 
 

Venerdì 16 ottobre 2020, dalle ore 17,00 alle 19,00, sono convocate le assemblee per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 
N.B. TUTTE LE ASSEMBLEE SI SVOLGERANNO SU PIATTAFROMA MEET DI G SUITE 

DOVE VERRANNO COSTITUTITI I SEGGI.  

SARANNO PRESIEDUTE DAI DOCENTI TUTOR DI CLASSE CHE INVITERANNO I 

GENITORI A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE. 

 

Se i genitori non hanno indicato la loro email alla segreteria didattica sono tenuti a segnalarla 

entro le ore 15 del giorno 15 ottobre al seguente indirizzo email 

faustino.messana@enricofalck.com , indicando cognome e nome dello/a studente/ssa, classe 

frequentata, cognome e nome genitore e indirizzo email. 

 

Gli elenchi dei genitori di ciascuna classe contenente le relative email, con annesso verbale di 
assemblea, verranno inviati ai tutor di classe venerdì 16 ottobre. 

 

Durante l’assemblea saranno illustrate, dal Presidente dell’assemblea (docente tutor di classe), la 
funzione e le competenze del Consiglio di Classe, al fine di dare la possibilità all’assemblea stessa di 
discutere in merito. 
 
Nelle assemblee delle classi prime interverrà il Dirigente Scolastico. 

 
Il Presidente dell’assemblea curerà altresì la costituzione del Seggio Elettorale (non obbligatorio) 
formato da tre genitori per classe: 1 presidente e 2 scrutatori. Ad uno di questi ultimi verrà attribuita 
la funzione di segretario del seggio. 
Il Presidente dell’Assemblea, redatto il verbale, invierà lo stesso al Presidente della commissione 
elettorale (prof. Messana Faustino) al seguente indirizzo email: faustino.messana@enricofalck.com. 
entro le ore 20.30 del giorno venerdì 16 ottobre. 
 
Le votazioni avranno luogo il giorno 17 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00. presso la sede 

centrale in via Balilla, 50 di Sesto San Giovanni. 
  
 

PRECISAZIONI SULLE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEL 17/10/2020. 
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All’atto della votazione ciascun genitore esprimerà, su apposita scheda, una sola preferenza, 
indicando cognome e nome del genitore da lui scelto. (I genitori da eleggere sono 2). 

 

Il verbale dell’assemblea di classe deve essere compilato dal presidente dell’assemblea, cioè il 

docente tutor di classe. 

I nomi dei genitori individuati per la costituzione del seggio (qualora fosse costituito) devono essere 
contenuti nel suddetto verbale. 

Qualora non si individuino genitori disponibili, si verbalizzi che non è stato possibile costituire il 
seggio per mancata disponibilità, in tal caso verrà costituito un seggio unico.  
 

Nel caso in cui si costituisca il seggio, i genitori, il giorno 17 ottobre, saranno tenuti a presentarsi 

nei locali della sede centrale di Sesto San Giovanni entro le ore 8,45 per le operazioni di voto. 

 

Si può costituire un seggio unico per più classi e/o per tutte le sedi. 

 

 

Nel corso delle operazioni di voto, i collaboratori scolastici provvederanno a periodiche operazioni di 

pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per 

il voto e servizi igienici. Si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) da disporre 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 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, 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. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. DANIELE LAURENTE DI BIASIO 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/19 

 


