
                                          
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri 

con Convitto annesso “Dea Persefone” 
Sede Via I Maggio, 88 – 89044 LOCRI (RC) Tel. Scuola 0964/390572   

 Cod. Mecc. RCRH080001 – C.F. 81000650804 – Sito: www.ipssalocri.edu.it 
P.E.O. : 1) rcrh080001@istruzione.it 2) P.E.C. : rcrh080001@pec.istruzione.it  

_______________________________________________________________________________________ 
           Prot.n. 6519.II.1                                                           Locri, lì 27 Ottobre 2020 

Circolare n. 37 

a.s. 2020/2021 

Ai Docenti 
Agli Educatori 

Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Agli atti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti degli Studenti e dei Genitori nei Consigli di classe e degli studenti 

nella Consulta Provinciale – a.s. 2020/2021 – Venerdì 30 Ottobre 2020 – Comunicazione modalità di 

svolgimento 

 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23/10/2020, che ha disposto la sospensione delle 

attività scolastiche secondarie di secondo grado, rimettendo agli Istituti scolastici la rimodulazione delle stesse 

con ricorso alla didattica a distanza, e considerato che con circolare n. 36 del 24/10/2020 veniva attivata la 

didattica a distanza a far data dal 26 c.m., a rettifica delle Circolari  n. 26 e n. 26 bis del 14/10/2020, si indicano 

qui di seguito modalità e tempistica delle operazioni da svolgersi online, relative alle elezioni in oggetto. 

 

 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020: ELEZIONI  RAPPRESENTANTI STUDENTI 

 

• Dalle ore 9:00 alle ore 9:40 –  Assemblee di classe on line, presiedute dal docente in servizio nella 

classe nell'ora considerata, durante le quali gli studenti dichiareranno l'eventuale disponibilità a 

rappresentare la classe. Il docente espone l’importanza degli OO. CC. e le modalità di votazione e 

vigila sulla regolarità delle operazioni di voto telematico. 

• Dalle 10:00 alle ore 10:40 – Operazioni di voto per la Consulta Provinciale - In ciascuna classe si 

svolgono le operazioni di voto online relative all’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nella 

Consulta Provinciale.  

• Dalle 11:00 alle ore 11:40 – Operazioni di voto per il Consiglio di Classe - In ciascuna classe si  

 

 



 

 

svolgono le operazioni di voto online relative all’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel 

Consiglio di classe. Al termine delle operazioni di voto proseguirà la regolare attività didattica secondo 

l’orario previsto.  

• Dalle ore 14:00 - Scrutinio e Verbalizzazione per la Consulta e per il Consiglio di Classe - La 

Commissione elettorale d’Istituto procede allo scrutinio e alla verbalizzazione delle operazioni di voto 

online.  

 

ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA ELETTORALE ON LINE 

 

1. Accedere al proprio account @ipssalocri.edu.it. 

2. Per votare per i rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale, collegarsi al link che troverà 

comunicato sulla chat della videolezione.   

3. All’interno della pagina che si apre: 

 selezionare dal menu a tendina la classe e sezione di appartenenza;  

 esprimere una sola preferenza; 

 inviare il modulo così compilato.  

Avvertenza:  

Il sistema permette che per ogni account @ipssalocri.edu.it di votare una volta sola. Qualsiasi 

irregolarità comporterà la nullità del voto, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari.  
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VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020:  ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI 

 

I genitori eleggeranno i propri rappresentanti nei Consigli di classe secondo la seguente tempistica: 

 



 

 

• Dalle ore 15:00 alle ore 15:30 -  Assemblea dei genitori guidata dal docente coordinatore- 

I genitori troveranno, sull’account istituzionale dei propri figli (nome.cognome.s@ipssalocri.edu.it), 

l’invito a partecipare all’assemblea sulla piattaforma Google Meet. Aperta la riunione, il coordinatore che 

presiederà l’assemblea, dopo l’illustrazione delle finalità didattico-educative contenute nel PTOF, del 

patto di corresponsabilità e dell’andamento della classe, spiegherà la modalità di votazione che avverrà in 

presenza. 

• Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - Presso la sede di Siderno, sita in Via Turati, si insedieranno i seggi (un 

presidente e due scrutatori tra i genitori degli studenti di ciascuna classe) e si svolgeranno le operazioni di 

voto (in un angolo predisposto nell’aula di riferimento). 

• Alle ore 18:00, chiuse le operazioni elettorali, il Presidente e i due scrutatori procederanno allo scrutinio 

dei voti riportati e alla proclamazione dei rappresentanti, redigendo apposito verbale, che consegneranno 

(insieme ad una busta in cui avranno sigillato schede votate e altro materiale elettorale) alla Commissione 

elettorale, che entro la giornata successiva, depositerà tutto il materiale elettorale sigillato presso la 

segreteria didattica.  

Per ciascuna classe deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori 

(tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla 

chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Fiduciario del plesso provvederà a 

costituire due seggi, di cui uno per le classi del biennio posto al piano terra e uno per le classi del triennio, 

posto al piano secondo, con uscite separate. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

 

Di seguito, si comunicano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-

COV 2, che l’Istituto intende adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli 

elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 

seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il 

Dipartimento della Protezione Civile. 

 ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e 

di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno 

dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto prevedono un ambiente sufficientemente ampio per 

consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore. Viene anche garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a 

quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il 

suo riconoscimento.  

 



 

  

I locali in questione sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in 

ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Viene assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni sono previste nel 

rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. Il dirigente scolastico, tenuto conto 

dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, può prevedere che nello 

stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi. 

 OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 

delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno resi  

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 (ogni elettore porterà la la sua matita), 

provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 

dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme 

utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 

 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. 

 

Si confida in una fattiva collaborazione di tutto il personale scolastico. 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

              prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93                 


