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                                                                          Circolare n. 34  
 
                                                                                                         Alle famiglie  
                                                                                                         Ai docenti coordinatori di classe 
                                                                                                         A tutti i docenti  
                                                                                                         Agli studenti  
                                                                                                         Al D.S.G.A. 
                                                                                                         Al personale A.T.A. 
                                                                                                         All’Albo online del Liceo “Keplero”  
 
OGGETTO: elezioni degli Organi Collegiali: rappresentanti della componente Genitori nei Consigli di classe - 
   a.s. 2020/21. 
 
VISTO  il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
VISTA  la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  
VISTA  la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  
VISTA  la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-

a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 
 
 Si comunica la convocazione delle Assemblee dei Genitori delle singole classi del Liceo Keplero per 
l'elezione della componente Genitori nei Consigli di classe.  
 Si fa seguito alla citata nota ministeriale 17681 in cui si specifica che “è, inoltre, necessario evitare 
assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio”; pertanto, non sarà 
possibile svolgere in presenza le Assemblee dei genitori. 
 Nel rispetto della normativa anticontagio, al fine di ridurre/contingentare gli accessi all'Istituto 
scolastico, quest'anno le attività delle Assemblee si svolgeranno come segue: 

- nella giornata di lunedì 26 ottobre 2020, dalle ore 16,30 alle 17,30, in modalità remota tramite la 
piattaforma Meet di GSuite avranno luogo le Assemblee dei Genitori, divise per classi, e la 
costituzione del Seggio elettorale alla presenza del prof. Coordinatore collegato da remoto. 
L'accesso alla classe virtuale sarà possibile attraverso l'account liceokepleroroma.edu.it (quello in 
uso agli studenti), utilizzando i link relativi a ciascuna classe; 

- nella giornata di martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 14,30 sino alle ore 18,30 presso ciascun plesso 
scolastico si procederà all’apertura in presenza dei seggi elettorali di ciascuna classe, secondo i 
turni orari di seguito illustrati, per lo svolgimento delle operazioni di voto, scrutinio e 
proclamazione degli eletti: 

  Plesso in via Gherardi 
  Classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 5A orario iniziale 14,30 orario finale 15,20 (chiusura seggi) 
  Classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, 5B orario iniziale 15,30 orario finale 16,20 (chiusura seggi) 
  Classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 5C orario iniziale 16,30 orario finale 17,20 (chiusura seggi) 
  Classi 4A, 4B, 4C, 4D, 4F, 5D, 5F orario iniziale 17,30 orario finale 18,20 (chiusura seggi)  
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  Plesso in via delle Vigne  
  Classi 1E, 1H, 1L, 5E orario iniziale 14,30 orario finale 15,20 (chiusura seggi) 
  Classi 2E, 2H, 2L, 5H orario iniziale 15,30 orario finale 16,20 (chiusura seggi) 
  Classi 3E, 3H, 3L, 5L orario iniziale 16,30 orario finale 17,20 (chiusura seggi) 
  Classi 4E, 4H e 4L, orario iniziale 17,30 orario finale 18,20 (chiusura seggi) 
  entro le ore 18.30 chiusura delle operazioni elettorali e riconsegna del materiale elettorale. 
 
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI.  
Anche per il corrente a.s. 2020/21 sono confermate le istruzioni già impartite nei precedenti anni scolastici 
per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. La normativa di riferimento è costituita 
dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. Pertanto: 

- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 
- Le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe avranno luogo con il sistema maggioritario 

sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori, cioè tutti i Genitori. 
- Ogni elettore potrà votare un solo nominativo e saranno eletti due Genitori in ciascuna classe.  
- Per singola classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario, salvo eventuali accorpamenti in 
caso di ridotta affluenza.  

- Il Seggio sarà costituito da tre Genitori della classe, dei quali uno svolgerà le funzioni di Presidente e 
due di scrutatori, uno dei quali stenderà il verbale. 

- Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il 
seggio elettorale. 

- I Genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli 
di classe. 

- Nell'ipotesi in cui due o più Genitori riportino lo stesso numero di voti si procederà per sorteggio. 
- Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. 
- I verbali saranno riconsegnati dal Presidente del Seggio al termine delle operazioni elettorali entro 

gli orari sopra indicati con riferimento a ciascuna classe. 
I verbali e la documentazione verranno acquisiti dalla Commissione elettorale.  
 
Note per gli elettori 
Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione: 

- 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 in quarantena o isolamento domiciliare; 
- non essere stati a contatto stretto con persone positive; 
- 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 anche all'aperto; 
- al momento dell’accesso nei locali scolastici, l’elettore dovrà igienizzare le mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione all'ingresso di ciascun plesso. Procederà all'interno dei locali seguendo le 
indicazioni ricevute anche da parte del Personale in servizio; 

- ciascun elettore sarà riconosciuto dai componenti del seggio senza alzarsi dalla propria 
postazione/banco tramite documento d'identità da esibire previa igienizzazione delle mani. All'atto 
del riconoscimento riceverà la scheda (ogni elettore porterà la sua matita/penna) su cui dovrà 
apporre il proprio voto (una sola preferenza); 

- durante lo svolgimento delle operazioni di scrutinio il Presidente e gli Scrutatori devono indossare i 
guanti forniti dall'Istituto scolastico e igienizzare superfici e oggetti prima e dopo il loro utilizzo; 

- assicurarsi sempre che l'areazione dell'aula sia adeguata; 
- rispettare anche da seduti una distanza di almeno un metro da altri individui; 
- la scheda di voto deve essere compilata da ciascun elettore presso la propria postazione/banco; 
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- le schede votate verranno ritirate da uno scrutatore all'interno di un'urna/busta, dove ciascun 
elettore la riporrà direttamente, senza alzarsi dalla propria postazione/banco; 

- il verbale cumulativo, relativo allo svolgimento dell'Assemblea  in modalità remota e alle votazioni 
in presenza, dovrà essere consegnato presso la Segreteria del plesso scolastico di riferimento a cura 
del Presidente del Seggio, il quale apporrà la propria firma anche sull'apposito modulo di consegna. 

 Completate le operazioni di voto entro gli orari sopra indicati, è consigliata un'ulteriore detersione delle 
mani prima di lasciare il seggio. 
 Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle istruzioni che saranno riportate anche sui fac-simili 
di verbali e illustrate dal Coordinatore di classe durante le Assemblee. 
 Per maggiori informazioni sarà possibile rivolgersi nelle giornate sopra indicate sia in modalità remota 
tramite indirizzo e-mail commissioneelettorale@liceokepleroroma.edu.it  e/o collegamento video con le 
componenti la Commissione elettorale: prof.sse Nifosi, Guglielmi e Zecchinelli.  

 Il personale, gli studenti e le famiglie sono invitati a dare la massima diffusione ai contenuti della 
presente circolare.  
 Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  
 
 Roma, 19 ottobre 2020                                                      
                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                     Prof. Roberto Toro 
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