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Circolare Interna n. 15/S                Trani, 07.10.2021 

 

 Ai Genitori 

 Agli alunni 

 Ai Docenti  

 Al D.S.G.A 

 Atti della Scuola 

 Sito Web 

           Sedi 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei GENITORI nel C.d.C di Classe per l’a.s. 2021/2022. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI        gli artt.nn.2, 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991; 

VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto 

 

C  O  N  V  O  C  A 

 

L’Assemblea dei genitori degli studenti delle classi della Sede Centrale e del Plesso VERDEMARE. 

Il 20 ottobre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 17.30, il docente coordinatore convocherà una riunione con 

i genitori in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma Meet in modo analogo a quello adottato per 

la didattica digitale integrata.  

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

nomecognome@liceodesanctis.edu.it;  

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

riunione il nome della classe in minuscolo e senza spazi (ad es. 2bc, 3bs, 3al, 3cles, ecc.; poi 

cliccherà su “continua” e su “partecipa”).  

3. Analogamente anche il genitore si recherà sul sito https://meet.google.com/ ed entrerà dalla mail 

del figlio nomecognome@liceodesanctis.edu.it, cliccherà su “Partecipa a una riunione”, 

inserendo il nome della classe in minuscolo e senza spazi (ad es. 4ac, 4as, 3cles, 4bl, ecc.) e 

poi cliccherà ancora su “Partecipa”;  

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

Durante l'incontro i docenti illustreranno i compiti degli Organi Collegiali e la modalità della votazione.  

Inoltre, sarà necessario individuare in ogni classe i candidati rappresentanti, i cui nomi dovranno essere 

comunicati dal coordinatore di classe alla Commissione Elettorale (con una mail all’indirizzo 

bapc21000e@istruzione.it  dalla propria mail personale, e non da quella del dominio licedesanctis.edu.it, 

e anche con un messaggio WhatsApp ai referenti di indirizzo sottoelencati). Tale commissione si 

insedierà a seggi unificati per indirizzo alle ore 17.45 presso i seguenti locali: 

 palestra, biblioteca, aula plesso Verdemare.  
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Ogni seggio avrà un referente di indirizzo così come sotto pianificato: 

 Palestra - Linguistico: P. Di Leo Sez. A –  J. S. Imbornone Sez. B 

 Palestra - Scienze Umane: P. Canaletti Sez A -  Sez. B L. Schinzani; 

 Biblioteca - Classico: P. Baldassarre Sez. B – A. M. Tortosa Sez A; 

 Aula plesso Verdemare: Scienze Umane Opzione E. Sociale: A. de Gennaro – R. Di Liddo 

Si specifica che dalle 17.45 alle 19.00 si procederà alle elezioni e dalle 19.00 alle 19.30 sarà effettuato 

lo scrutinio. 

 Si riportano di seguito le indicazioni del MIUR 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 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 referente d’indirizzo, 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. L'uso dei guanti è consigliato dal 

MI solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle 

altre fasi del procedimento. 

L’Istituzione scolastica assicura che i locali saranno dotati dei dispositivi richiesti e, tramite i 

collaboratori scolastici, sottoposti ad una pulizia approfondita degli ambienti. Tali operazioni saranno 

garantite anche al termine della giornata delle operazioni di voto. 

                                      F.to Il Dirigente Scolastico  

                    Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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