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Comunicato n. 58        Feltre, 2 ottobre 2021 

         
       AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 
       AI DOCENTI 
       AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LETTORALE 
       ALL'UFFICIO TECNICO 
       AL SITO WEB 
      e, p.c.  AL PERSONALE ATA  
       SEZIONE "C. RIZZARDA"  

 

 

Si comunica che SABATO 30 OTTOBRE 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, si svolgeranno 

le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.  

Al fine di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, previste dal protocollo interno 

Covid-19, e al fine di prevenire assembramenti, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 è consentito l' 

accesso all'Istituto di uno solo dei genitori di ciascun alunno; dalle ore 16.00 fino, 

indicativamente, alle ore 16.30 potranno comunque votare i restanti elettori.   

I genitori entreranno muniti di green pass, che sarà controllato da un collaboratore scolastico 

attraverso il tablet a disposizione. Si ricorda al riguardo che sarà consentito l’accesso anche ai 

genitori con esito tampone negativo cartaceo, qualora l’applicazione VerificaC19 desse esito 

negativo.   

Si ricorda altresì che: 

1..i genitori per poter accedere all’edificio scolastico devono essere muniti di mascherina di 

tipo chirurgico, qualora ne fossero sprovvisti, sarà fornita da un collaboratore scolastico; 

2..i genitori provvederanno all’igienizzazione delle mani all’ingresso e dovranno rispettare le 

norme inerenti al distanziamento fisico di almeno un metro , evitando nel modo più assoluto di 

formare assembramenti.   

Alle ore 14.30 i genitori degli allievi (uno solo dei genitori di ciascun alunno) si riuniranno, nelle 

rispettive classi, con i docenti coordinatori che illustreranno brevemente le funzioni del Consiglio di classe 

e forniranno informazioni sull'andamento didattico - disciplinare della classe. 

Alle ore 15.00, si costituiranno 4 seggi elettorali nelle aule sotto elencate per l’elezione dei rappresentanti 

dei genitori in Consiglio di classe: 

1^IASS AULA 1^IASS 

2^IASS AULA 2^IASS 

3^IASS - 4^IAMI - 5^IPIE AULA LIM 1 

4^ASSAS - 5^ASSS AULA LIM 2 

Oggetto:  elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 
convocazione delle assemblee 
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Ciascun seggio sarà formato da tre genitori, uno con funzione di Presidente e due con funzione di 

scrutatori. Il Presidente provvederà alla vidimazione delle schede, e coordinerà le operazioni di voto e di 

scrutinio, mentre uno dei due scrutatori curerà anche la relativa verbalizzazione. Ai componenti del 

seggio saranno forniti guanti e  mascherina.  

E' prevista un'unica lista comprendente tutti gli elettori di quella classe in ordine alfabetico; devono 

essere eletti n. 2 rappresentanti e ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza fra i 

genitori in lista. 

I seggi rimarranno aperti fino alle ore 16.30. 

Al termine delle operazioni di voto, tutto il materiale verrà consegnato alla segreteria della Commissione 

Elettorale. 

L'Ufficio Tecnico avrà cura di predisporre adeguata segnaletica. 

 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
F.TO, il Dirigente scolastico 

Alessandro Bee 
 


