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Circ. n. 84                 Faenza, 15 ottobre 2020 
Annulla e sostituisce pari numero e data      
 
                                                                                  Ai docenti  
                                                                                  Ai docenti coordinatori di classe  
                                                                                  Agli studenti  
                                                                                     e per loro tramite 
                                                                                  Alle famiglie 
                                                                                  All’ufficio di segreteria 
                                                                                 Al sito Internet 
 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

     
 Allo scopo di effettuare le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe, sono convocate le assemblee di classe.  

Le assemblee di ogni classe si svolgeranno in presenza i giorni 27, 28, 29, 30 ottobre 2020 in 

orario pomeridiano secondo il calendario allegato (allegato 1).  

N.B. Per evitare la formazione di assembramenti il calendario è stato modificato rispetto 

a quanto comunicato con la circolare n. 42 

 

Modalità organizzative 

Vista la nota MIUR n. 17681 del giorno 2 ottobre 2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica a.sc. 2020-21, in particolare le indicazioni in essa contenute circa le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV 2 da adottare in occasione dello svolgimento 

delle elezioni, le assemblee di classe introduttive e le successive operazioni di voto si svolgeranno 

secondo le seguenti modalità. 

 Per garantire il necessario distanziamento tra i partecipanti, e considerato il numero 

complessivo delle classi del Liceo Torricelli-Ballardini (80), i genitori sono stati suddivisi in due 

gruppi – gruppo GENITORI 1 e gruppo GENITORI 2. Ciò significa che i genitori di ogni 

studente NON potranno partecipare contemporaneamente alle operazioni di voto, ma 
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dovranno suddividersi tra il gruppo 1 e il gruppo 2, cui sono assegnate due distinte fasce 

orarie. Per la stessa ragione all’introduzione dell’assemblea da parte del docente 

coordinatore di classe potrà partecipare uno SOLO dei due genitori, quello del gruppo 1.  

 

N.B. I genitori di ogni studente decideranno autonomamente chi parteciperà al gruppo 

GENITORI 1 o al gruppo GENITORI 2.  

N.B. I genitori sono invitati ad attenersi a tale modalità organizzativa indispensabile a 

garantire il necessario distanziamento.   

 

 Ogni assemblea avrà una durata complessiva di 80 minuti così distribuiti:   

 20 minuti. Introduzione a cura del coordinatore di classe riservata al gruppo GENITORI 1. Il 

docente coordinatore del consiglio di classe illustrerà, dopo essersi consultato con i 

colleghi, le linee fondamentali della programmazione prevista per il corrente anno 

scolastico. Seguiranno la discussione e l’esame di eventuali proposte o problematiche 

presentate dai genitori presenti del GRUPPO 1.  

 30 minuti. Insediamento del seggio elettorale e votazione da parte del gruppo GENITORI 1. 

Il seggio elettorale sarà composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali avrà 

funzioni di segretario. 

 30 minuti. Votazione da parte del gruppo GENITORI 2 e scrutinio. Le operazioni di scrutinio 

si svolgeranno subito dopo la conclusione delle votazioni. Dovrà essere compilato 

l’apposito registro del verbale fornito dalla segreteria 

N.B. I genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente agli orari indicati di 

chiusura delle operazioni di voto per garantire un’adeguata sanificazione delle 

superfici e dei locali nell’intervallo tra gruppo GENITORI 1 e gruppo GENITORI 2 e a 

conclusione di ogni turno.  

 

 Le assemblee si svolgeranno presso la sede di via Pascoli 4 (accesso da via Santa Maria 

dell’Angelo 25) e presso l’Auditorium di Sant’Umiltà (accesso da via Pascoli 15) (si veda 

allegato 1).  

 

 I genitori per accedere ai locali dovranno  

 seguire il percorso di accesso e di uscita indicato in loco; 

 indossare sempre la mascherina; 

 igienizzare le mani; 

 firmare il registro di presenza per eventuale tracciabilità 

 sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 

 sottoscrivere apposita autodichiarazione di non essere stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stati a contatto con persone positive 

negli ultimi 14 giorni. 

 

 I genitori durante la loro permanenza nei locali della scuola dovranno 

 mantenere il necessario distanziamento di un metro gli uni dagli altri; 

N.B. Durante le operazioni di riconoscimento, che prevedono di abbassare la 

mascherina, la distanza interpersonale dovrà essere di due metri.  

 indossare sempre la mascherina; 

 igienizzare frequentemente le mani.  

 

 Gli scrutatori potranno (è consigliato)  



 indossare i guanti durante le operazioni di spoglio delle schede.  

 

 I collaboratori scolastici nell’intervallo tra gruppo GENITORI 1 e gruppo GENITORI 2 e a 

conclusione di ogni turno  

 effettueranno la sanificazione dei locali e delle superfici utilizzati; 

 provvederanno ad aerare i locali utilizzati.  

 

Modalità di voto 

Le elezioni per il consiglio di classe si svolgono, per ciascuna delle due componenti, sulla base di 

un’unica lista che comprende tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun votante potrà votare 

un solo nome. Al termine della votazione i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei 

voti. In caso di parità si procederà per sorteggio a individuare il rappresentante. 

Per ogni seggio elettorale saranno disponibili gli elenchi aggiornati degli studenti e dei genitori che 

voteranno. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Luigi Neri 

 


