
 

           
Avviso  n. 75  del     08/10/2020 

 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE 
GENITORI NEI  CONSIGLI DI CLASSE  A.S. 20/21  

Modalità di 
comunicazione 

Registro 

Albo Web 

x 
x 

Destinatari: Modalità di distribuzione: 
Genitori, Docenti, Personale ATA MailingList + Bacheca 
DSGA, segreteria studenti MailingList + Bacheca 

 
 
Si informa che sabato 17 ottobre si terranno le elezioni per il rinnovo della componente genitori 
nei consigli di classe.  
 
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe saranno precedute da Assemblee di 
classe, convocate per Giovedì 15 ottobre alle ore 17.30 (durata massima un’ora). Le assemblee si 
svolgeranno a distanza, tramite l’applicazione Meet in G-suite. I genitori si collegheranno alle 
videoconferenze utilizzando gli account istituzionali dei figli. I link per accedere all’incontro 
saranno generati e resi visibili dai coordinatori tramite l’applicazione Messenger del registro 
elettronico. 
Presiederà l’assemblea il docente coordinatore, che avrà cura di ricordare funzioni e modalità 
operative dei C.d.C. e di presentare una sintetica relazione sulla classe, con particolare attenzione al 
piano didattico della classe approvato dal consiglio di classe.  
Al termine del suo intervento il docente coordinatore, data risposta ad eventuali richieste di 
chiarimento, abbandonerà la riunione; i genitori avranno così l’opportunità di confrontarsi e di 
accordarsi in vista dell’elezione. 
 
ELEZIONI  
 
Sabato 17 ottobre a partire dalle ore 11.30 entro e non oltre le ore 13.00 i genitori voteranno 
recandosi nei cortili del liceo. Per limitare il numero di scrutatori presenti nell’istituto e rispettare 
così le misure atte al contenimento della diffusione del Covid, non sarà possibile prevedere un 
seggio per ogni classe dell’istituto.  
Si invitano alcuni genitori a dare la loro disponibilità per costituire i seggi e garantire la 
presenza sino al termine delle operazioni.   
Saranno pertanto costituiti 4 seggi all’aperto:  
- cortile centrale a nord con ingresso dal cancello centrale (classi del Liceo Scienze applicate 
sezioni D, F, M, O); 
- cortile centrale sud vicino ingresso auditorium con ingresso dal cancello centrale (classi del del 
Liceo Scienze applicate sezioni E, N, P, Q, T);  
- cortile zona bar sul retro dell’edificio (classi del Liceo Artistico);  
- cortile interno  vicino palestra zona coperta (classi del Liceo Linguistico).  
In caso di maltempo i quattro seggi saranno allestiti rispettivamente in biblioteca, nell’atrio 
dell’auditorium, nella zona Bar, zona coperta cortile interno. 
 
 
 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo” 

 

liceo artistico - liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate  
                        

Via F. Balestrieri, 6  - 25124 Brescia  



 
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 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 luoghi 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. E’ 
obbligatorio rispettare il distanziamento (almeno due metri) dalle altre persone.  
L'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione 
in prossimità dell’accesso alla scuola. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del 
seggio per l'identificazione 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.  
 
 
Operazioni di scrutinio e di riconsegna dei materiali 
 
Al termine delle operazioni di voto si osserveranno le seguenti procedure. 
Ciascun seggio provvederà immediatamente allo spoglio delle schede.  
Terminate le operazioni di scrutinio il seggio procederà alla compilazione dell’apposito verbale, che 
verrà reinserito nella busta della rispettiva classe.  
Tutto il materiale andrà riconsegnato presso la Segreteria studenti. 
  

 

 

           Il Dirigente Scolastico  
         Prof. Massimo Cosentino  
 

 


