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COMUNICAZIONE N. 118   PARTINICO 23/10/2020 

         

       Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

       Al personale A.T.A.     

       Al D.S.G.A 

       e p.c. Al personale Docente 

  Agli Atti 

               

OGGETTO: Modalità operative elezioni componente dei genitori nei Consigli di classe  

  a.s. 2020/21. 

 

 Come comunicato nella circolare N. 100 del 16/10/2020, nei giorni di lunedì 26/10/2020, 

martedì 27/10/2020 e mercoledì 28/10/220, a partire dalle ore 15.30 si svolgeranno nei tre plessi del 

Liceo Savarino le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CdC. 

 Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli per il contenimento 

dell’emergenza covid19, i seggi saranno allocati in tutti e tre i plessi negli spazi esterni dell’androne 

antistante l’ingresso principale. Ai fini di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in entrata e 

quelli in uscita, i genitori elettori seguiranno meticolosamente i percorsi identificati dall’apposita 

segnaletica, mantenendo un distanziamento fisico non inferiore a un (1) metro l’uno dall’altro (2 metri 

durante la fase di identificazione dell’elettore da parte dei componenti del seggio). La direzione di 

marcia sarà pertanto a senso unico; in entrata i genitori procederanno verso il seggio, da dove, espletate 

le operazione di voto, continueranno il percorso in direzione opposta a quella di ingresso e su una 

corsia parallela centrale. 

 Si raccomanda di non soffermarsi se non per il tempo strettamente necessario al voto.  

  E’ purtroppo severamente vietato intrattenere conversazioni con i componenti del seggio o con 

gli elettori.  

OPERAZIONI DI VOTO 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale devono:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio elettorale in caso di sintomatologia respiratoria o di 

 temperatura  corporea superiore a 3 7 .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.  

         Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 

gel idroalcolico  messo  a  disposizione  in  prossimità  del seggio.  Quindi  l'elettore,  dopo  essersi 

avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

         Ad ogni elettore è fatto obbligo di usare la penna in propria dotazione, di cui pertanto 

dovranno avere cura di munirsi.   

          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 diffusione tra le famiglie. 



PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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. Come da Circolare ministeriale 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. La scuola pertanto fornirà a tutti i componenti dei 

seggi i guanti. 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

PLESSO C/DA TURRISI 

LUNEDI’ 26/10/2020 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30  

SEGGIO ELETTORALE N. 1  

COMPONENTI:  Sig.   Chimenti Giuseppe   (Presidente),  

 Sig.ra Martorana Marcella  (Scrutatore); 

 Sig.ra Lo Cascio Giovanna (Scrutatore) 

Classi coinvolte nelle operazioni di voto di Lunedì 26/10/2020 

ore 15.30 - 16.30 classi: 1ªA - 2ªA - 3ªA - 4ªA - 5ªA - 2ªF - 3ªF 

ore 16.30 - 17.30 classi: 1ªC - 2ªC - 3ªC - 4ªC - 5ªC - 3ªG - 2ªL  

ore 17.30 - 18.30 operazioni di scrutinio 

 

MARTEDI’ 27/10/2020 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30  

SEGGIO ELETTORALE N. 2  

COMPONENTI:  Sig.ra Di Liberto Caterina (Presidente),  

  Sig.ra Di Miceli Annamaria  (Scrutatore); 

  Sig.ra Longo Clotilde   (Scrutatore) 

Classi coinvolte nelle operazioni di voto di Martedì 27/10/2020 

ore 15.30 - 16.30 classi: 1ªB - 2ªB - 3ªB - 4ªB - 5ªB - 4ªG  

ore 16.30 - 17.30 classi: 1ªD - 2ªD - 3ªD - 4ªD - 5ªD -1ªS - 3ªS 

ore 17.30 - 18.30 operazioni di scrutinio  

 

MERCOLEDI’28/10/2020 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30  

SEGGIO ELETTORALE N. 3  

COMPONENTI:  Sig. Chimenti Michele   (Presidente)  

  Sig. Ricotta Filippa  (Scrutatore) 

  Sig.ra Campisi Tiziana   (Scrutatore) 

 

 



Classi coinvolte nelle operazioni di voto di Mercoledì 28/10/2020 

ore 15.30 - 16.30 classi: 1ªE - 2ªE - 3ªE - 4ªE - 5ªE - 1ªR - 2ªR 

ore 16.30 - 17.30 classi: 2ªM - 3ªM - 4ªM - 5ªM - 3ªR - 4ªR - 4ªL - 5ªL 

ore 17.30 - 18.30 operazioni di scrutinio 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

PLESSO VIA F. TESTA 

 

LUNEDI’ 26/10/2020 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30  

SEGGIO ELETTORALE N. 4  

COMPONENTI:  Sig. Lombardo Luigi  (Presidente), 

 Sig. Corso Mauro  (Scrutatore); 

 Sig.ra Bologna Maria  (Scrutatore) 

Classi coinvolte nelle operazioni di voto di Lunedì 26/10/2020 

ore 15.30 - 16.30 classi: 1ªN - 1ªNbis - 2ªN - 3ªN - 4ªN - 5ªN  

ore 16.30 - 17.30 classi: 1ªO - 1ªObis - 2ªO - 3ªO - 4ªO - 5ªO 

ore 17.30 - 18.30 operazioni di scrutinio 

 

MARTEDI’ 27/10/2020 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30  

SEGGIO ELETTORALE N. 5  

COMPONENTI:  Sig. Santaguida Marco  (Presidente) 

 Sig. Chiavello Vincenzo  (Scrutatore) 

 Sig.ra Bancheri Sara Aurelia (Scrutatore); 

Classi coinvolte nelle operazioni di voto di martedì 27/10/2020 

ore 15.30 - 16.30 classi:: 1ªH - 2ªH - 3ªH - 4ªH - 5ªH  

ore 16.30 - 17.30 classi: 1ªI - 4ªI - 5ªI - 1ªM - 1ªMbis - 3ªP- 4ªP  

ore 17.30 - 18.30 operazioni di scrutinio 

PLESSO TERRASINI 

 

LUNEDI’ 26/10/2020 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30  

SEGGIO ELETTORALE N. 6  

COMPONENTI:  Sig. Maltese Andrea (Presidente),  

 Sig. Palazzolo Giuseppe (Scrutatore); 

 Sig.ra Anselmo Carolina (Scrutatore) 

Classi coinvolte nelle operazioni di voto di Lunedì 26/10/2020 

ore 15.30 - 16.30 classi: 1ªT - 2ªT - 3ªT - 4ªT - 5ªT  

ore 16.30 - 17.30 operazioni di scrutinio 



 

N.B.: Tutte le operazioni di voto si svolgeranno nel plesso di appartenenze di ciascuna classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


