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Comunicazione n. 38        Como, 08.10.2020 
 

Ai genitori/ai tutori 
Ai coordinatori di classe 

Al personale dei seggi 
All’ufficio tecnico 

Agli scrutatori 
p.c. al personale docente e ATA 

 
oggetto: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a.s. 2020/21 
 
Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dagli art. 21 e 22 
dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 
1998 e le indicazioni fornite dalla nota ministeriale prot. 17681 del 02.10.2020. 
 
A causa della situazione emergenziali, le procedure per le elezioni si svolgeranno in due momenti 
distinti, in accordo con quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 
organi collagiali a distanza, deliberato dal consiglio d’istituto: 

- Assemblee dei genitori per ciascuna classe (modalità online - videoconferenza) 
- Operazioni di voto (in presenza) 

 
ASSEMBLEE DEI GENITORI 
Le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità online, ai sensi del Regolamento per lo 
svolgimento delle sedute degli organi collegiali e delle riunioni scolastiche in modalità telematiche, 
deliberato dal consiglio d’istituto (delibera n. 6 del 10.09.2020), tramite l’applicativo “Meet” della 
piattaforma G-Suite for Education della scuola, al quale si accede tramite l’email del proprio figlio 
(nome.cognome.s@magistricumacini.edu.it). 
 
Nella tabella allegata di seguito (allegato 1) è indicato il calendario delle assemblee; il link per 
partecipare alla riunione della propria classe sarà comunicato/inviato dal coordinatore di classe 
indicato nella tabella. 
La riunione sarà avviata dal coordinatore di classe o da un docente delegato dal Preside, che 
illustrerà ai genitori la normativa sulle competenze degli organi collegiali, e poi sarà presieduta da 
un genitore  (presidente), scelto dall’assemblea, che sarà l’ultimo a lasciare la riunione e stenderà  
il  verbale della riunione. 
 
Il verbale dell’assemblea, redatto secondo il modello allegato, dovrà essere inviato a 
documentazione.oocc@magistricumacini.edu.it  
entro il giorno precedente alle votazioni in presenza. 
 
Si chiede ai coordinatori di inviare entro martedì 13 ottobre 2020, il link della riunione anche 
all’indirizzo  
documentazione.oocc@magistricumacini.edu.it  
in modo che i link per partecipare alle riunioni possano essere pubblicati anche sul sito in tempi 
utili. 
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OPERAZIONI DI VOTO 
Le operazioni di voto svolgeranno in presenza dalle 17.00 alle 19.00 nei giorni: 

- Mercoledì 21 ottobre 2020: classi prime 
- Giovedì 22 ottobre 2020: classi seconde e classi quinte 
- Venerdì 23 ottobre 2020: classi terze e quarte 

secondo il calendario allegato (allegato 2). 
 
I seggi (in numero di due) saranno allestiti nell’atrio della scuola. 
Le porte di accesso e uscita per ciascun seggio sono distinti, in modo da evitare interferenze e 
assembramenti, e indicati nella tabella allegata (allegato 2), oltre che con opportuna 
cartellonistica. 
 
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. 
 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 
gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola. 
 
Le operazioni di voto avverranno rispettando in ogni fase il distanziamento fisico di tutti i presenti 
di almeno un metro. 
 
Al termine del voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani. 
 
Le indicazioni generali per le modalità di voto (competenze e adempimenti) sono indicate 
nell’allegato 3. 
 
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
Gli scrutatori 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, che avverranno nei 
giorni successivi alle votazioni. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 
 

ASSEMBLEE DEI GENITORI – SABATO 17 OTTOBRE 2020 
 
Alla riunione si accede attraverso l’email del proprio figlio: 
nome.cognome.s@magistricumacini.edu.it 
 
Il link verrà comunicato dal coordinatore di classe. 
 
L’orario indicato è quello in cui sarà presente il coordinatore per l’avvio dell’assemblea. 
 

CLASSE COORDINATORE ORARIO 
1 A CEREGHINI dalle 14:00 alle 14.30 
1 I FERRARA dalle 14:00 alle 14.30 
1 N FALCONE dalle 14:00 alle 14.30 
1 O SCOCCIANTI dalle 14:00 alle 14.30 
1 P ROTONDO dalle 14:00 alle 14.30 
1C RIMOLDI dalle 14:00 alle 14.30 
1D RADAELLI dalle 14:00 alle 14.30 
1E GALATI dalle 14:00 alle 14.30 
1F DOTTI dalle 14:00 alle 14.30 
1G PAOLUCCI dalle 14:00 alle 14.30 
1H BARILA’ dalle 14:00 alle 14.30 
1L GALLI  dalle 14:00 alle 14.30 
1M GUARNERI dalle 14:00 alle 14.30 
2EL1 LAMBRUGHI dalle 14:00 alle 14.30 
2EL3 SCALVINONI dalle 14:00 alle 14.30 
2INFO1 BROZZO dalle 14:00 alle 14.30 
2INFO3 MARTIRANO dalle 14:00 alle 14.30 
2INFO5 DE GIORGI M. ANTONELLA dalle 14:00 alle 14.30 
2M3 PALVARINI dalle 14:00 alle 14.30 
3CAT1 CORBELLA dalle 14:00 alle 14.30 
3ELN1 ANTONACCI dalle 14:00 alle 14.30 
3ELT1 PETRUNI dalle 14:00 alle 14.30 
3ELT2 BROGLIA dalle 14:00 alle 14.30 
3EN1/3M3 LONGONI dalle 14:00 alle 14.30 
3INFO1 CATTAPAN dalle 14:00 alle 14.30 
3INFO2 DE GIORGI MARIA dalle 14:00 alle 14.30 
3INFO3 ANTONELLI dalle 14:00 alle 14.30 
3INFO4 DUVIA dalle 14:00 alle 14.30 
3MM2 FALSONE dalle 14:00 alle 14.30 
4ELN1 RONCORONI dalle 14:00 alle 14.30 
4ELT2 MIGLIETTA dalle 14:00 alle 14.30 
4EN1 PISANELLO dalle 14:00 alle 14.30 
5ELT2  FIORI dalle 14:00 alle 14.30 
5MM2 FRANGI dalle 14:00 alle 14.30 
   

1B CEREGHINI dalle 14:30 alle 15.00 
2EL2 RADAELLI dalle 14:30 alle 15.00 
2INFO2 PAOLUCCI dalle 14:30 alle 15.00 
2INFO4 FERRARA dalle 14:30 alle 15.00 
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2M1 GUARNERI dalle 14:30 alle 15.00 
3MM1 LONGONI dalle 14:30 alle 15.00 
4CAT1 CORBELLA dalle 14:30 alle 15.00 
4ELT1 PETRUNI dalle 14:30 alle 15.00 
4INFO 1 CATTAPAN dalle 14:30 alle 15.00 
4INFO 2 DE GIORGI MARIA dalle 14:30 alle 15.00 
4INFO3 ANTONELLI dalle 14:30 alle 15.00 
4INFO3 ANTONELLI dalle 14:30 alle 15.00 
4INFO4 DUVIA dalle 14:30 alle 15.00 
4MM2 FALSONE dalle 14:30 alle 15.00 
5INFO4 DOTTI dalle 14:30 alle 15.00 
   

2CAT1 CEREGHINI dalle 15.00 alle 15.15 

2CAT2 CEREGHINI dalle 15.15 alle 15.30 
2M2 GUARNERI dalle 15.00 alle 15.30 
4MM1 LONGONI dalle 15.00 alle 15.15 

5CAT1 CORBELLA dalle 15.00 alle 15.30 
5ELT1/ 5ELN1 PETRUNI dalle 15.00 alle 15.30 
5EN1 /5MM1 LONGONI dalle 15.15 alle 15.30 

5INFO1 CATTAPAN dalle 15.00 alle 15.30 
5INFO2 DE GIORGI MARIA dalle 15.00 alle 15.30 
5INFO3 ANTONELLI dalle 15.00 alle 15.30 
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ALLEGATO 2 

 
OPERAZIONI DI VOTO – SEGGI  

 
Le operazioni di voto si svolgono dalla ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’istituto. 
 
SEGGIO 1  
Ingresso: porta a vetri principale settore A 
Uscita: porta a vetri principale settore C 
 
SEGGIO 2 
Ingresso: porta a vetri sotto il portico – zona auditorium (a sinistra) 
Uscita: porta a vetri sotto il portico –zona auditorium (a destra), in prossimità della casa del 
custode 
 
La segnaletica per accedere ai seggi sarà presente lungo il vialetto di accesso. 
 
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020 
 

CLASSE SEGGIO 
1A 1 

1B 1 

1C 1 

1D 1 

1E 1 

1F 1 

1G 1 

1H 2 

1I 2 

1L 2 

1M 2 

1N 2 

1O 2 

1P 2 

 
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 
 

CLASSE SEGGIO 
2CAT1 1 

2CAT2 1 

2INF1 1 

2INF2 1 

2INF3 1 

2INF4 1 

2INF5 1 

5CAT1 1 
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5INF1 1 

5INF2 1 

5INF3 1 

5INF4 1 

2EL1 2 

2EL2 2 

2EL3 2 

2ME1 2 

2ME2 2 

2ME3 2 

5EL1 2 

5ELT2 2 

5ME1 2 

5ME2 2 

 
VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020 
 

CLASSE SEGGIO 
3CAT1 1 

3INF1 1 

3INF2 1 

3INF3 1 

3INF4 1 

4CAT1 1 

4INF1 1 

4INF2 1 

4INF3 1 

4INF4 1 

3ELN1 2 

3ELT1 2 

3ELT2 2 

3MM1 2 

3MM2 2 

3ME3 2 

4ELN1 2 

4ELT1 2 

4ELT2 2 

4EN1 2 

4MM1 2 

4MM2 2 
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ALLEGATO 3 

 
ELEZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

(Competenze e adempimenti) 
 
Il Consiglio di classe (T.U. D.L.16/4/94 n.297) è composto da: 
        - i docenti della classe 
        - due rappresentanti eletti dai genitori 
        - due rappresentanti eletti dagli studenti. 
 
È presieduto dal  Preside  oppure da  un  docente  membro  del Consiglio da lui delegato. Si riunisce in ore 
non coincidenti con l'orario delle  lezioni, col  compito  di formulare al collegio dei  docenti  proposte  in 
ordine  all'azione  educativa  e  didattica e  ad  iniziative  di  sperimentazione e con quello di agevolare ed 
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
Le competenze relative  alla  realizzazione  del  coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari,  
nonché le competenze relative alla valutazione periodica  e  finale  degli  alunni spettano al consiglio di 
classe con la sola presenza dei docenti. 
Le funzioni  di  segretario del consiglio  sono  attribuite  dal preside ad uno dei docenti membro del 
consiglio stesso. 
 
Modalità di votazione 
Hanno diritto di voto tutti i genitori della classe. 
Ogni genitore  ha  diritto  ad esprimere sulla  scheda  UN  SOLO NOMINATIVO  tra  i  genitori iscritti  
nell'elenco  degli  aventi diritto al voto. 
Le votazioni avverranno presso il seggio assegnato con le modalità descritte.  
Nelle giornate successive avverrà lo spoglio delle schede e Ia proclamazione degli eletti. 
In caso di parità di voti, per i Consigli di classe, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 


