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Prot. n. 7383/1A                          Carpi, 17 ottobre 2020 

 

Ai genitori 
Agli studenti 

Al personale del liceo Fanti  
Albo 

Sito web 
 

OGGETTO: elezioni della componente genitori e studenti nei  Consigli di classe a.s. 2020/2021 e dei  
rappresentanti d’Istituto (studenti)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’O. M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche;  

Vista la nota 17681 M.I. del 02/10/2020; 

Vista l’organizzazione scolastica dovuta alla pandemia; 

Visto l’andamento della pandemia stessa 

DECRETA 
 
una variazione nell’indizione delle elezioni dei rappresentanti (genitori nei Consigli di classe, 
studenti nei Consigli di classe e Rappresentanti d’Istituto), che si svolgeranno su tre giorni con le 
modalità di seguito indicate. 

La votazione avrà comunque luogo presso la sede del Liceo Manfredo Fanti a Carpi in via Peruzzi, 7. 

 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020 

Assemblea di tutti genitori dalle ore 18.00 alle ore 19.00 a distanza 
 

È convocata l'assemblea dei genitori per ciascuna classe della scuola in modalità a distanza sulla 
piattaforma Google Meet. A tale assemblea parteciperanno anche i docenti coordinatori di classe al 
fine di illustrare l’importanza del ruolo di raccordo tra la componente genitori e docenti e informare 
sulle modalità di espressione del voto. Durante l’assemblea, ascoltate e discusse le linee 
fondamentali della proposta di programmazione didattico- educativa d'istituto, si avrà cura di 
raccogliere le disponibilità dei genitori ad essere eletti come rappresentanti della classe. 

Il link per accedere all’assemblea verrà invito dal docente coordinatore alle e-mail istituzionali degli 
studenti prima dell’inizio della riunione. Sarà cura dei genitori collegarsi tramite quel link. 

 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 
 

Componente studenti (votazioni in presenza) 
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Mattino: nel corso delle ultime due ore di lezione gli studenti, durante l’assemblea di classe, si 
candideranno e in seguito  esprimeranno le loro preferenze, votando nell’urna (ognuno scriverà con 
la propria penna). Contestualmente verranno votati anche i candidati a rappresentanti d’Istituto, 
che si saranno presentati con il loro programma in data 24 ottobre  durante l’Assemblea d’Istituto 
su piattaforma GoToWebinar (sabato - ore 8.00/9.30 per il biennio, ore 9.30/11.00 per il triennio).  
Le classi che il 28 ottobre sono in DAD voteranno con le medesime modalità il 29 ottobre. 
 
 

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

Classi prime e seconde - MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 dalle ore 18:30 alle ore 20.00 

Classi terze, quarte e quinte – GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 dalle ore 18:30 alle ore 20.00 
 

Le votazioni avranno luogo in presenza presso il giardino della sede del Liceo Fanti (in caso di 
maltempo,  nell’atrio giallo, ingresso 3,  secondo le modalità sotto indicate: 

- Entrata dal cancello principale di via Peruzzi 7, dove verrà misurata la temperatura.  
- Individuazione dell’urna riferita alla propria classe e votazione. Davanti a ogni urna, oltre al 

gel disinfettante, ci saranno: elenco dove firmare, con la propria penna; elenco nominativo 
dei genitori della classe tra i quali scegliere i rappresentanti; foglietto sul quale votare.  

 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, si invitano i sig.ri genitori al rispetto delle seguenti regole: 

- Non recarsi a scuola in caso di sintomatologia respiratoria e di temperatura superiore ai 
37,5° 

- Non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni 
- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 
- Entrare e uscire dal giardino/atrio seguendo le indicazioni 

 
Si ricorda che  è obbligatorio l’uso della mascherina, preferibilmente chirurgica.  
Consci dell’apparente complessità delle operazioni, si confida su una partecipazione numerosa dei 
genitori: è importante, in un momento come questo, compiere le proprie scelte di rappresentanza 
all’interno della scuola, che a tutt’oggi è une delle Istituzioni più esposte e impegnate a portare 
avanti il senso civico e di responsabilità di tutti. La vostra presenza è per noi un segno di vicinanza 
forte e necessaria.  
Vi aspettiamo. 
 
                                                                                Il Dirigente  Scolastico 
                                                                                     Alda Barbi 
                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                    sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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