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Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Sito web 

 
CIRCOLARE 25 

 
OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – giovedì 29 ottobre 2020 
 

Con la presente si comunica che le assemblee per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe si 
terranno giovedì 29 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, in modalità videoconferenza. 
Il link verrà creato dai docenti coordinatori di classe, che avranno cura di pubblicarlo sul Registro elettronico, 
il giorno in cui si terrà l’assemblea. Verrà indicato l’orario e occorrerà collegarsi al Meet utilizzando il link 
comunicato. 
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 i docenti di classe illustreranno: 
1. Andamento didattico disciplinare 
2. Funzioni del Consiglio di classe e dei rappresentanti dei genitori 
3. Modalità di votazione 
Alle ore 16.30, nell’ingresso dei plessi di Fondacaro, Melarosa, XXIV Maggio, Solano e Pellegrina, verranno 
costituiti i seggi elettorali (unici per ogni plesso), composti da tre genitori (un presidente e due scrutatori, uno 
dei quali con funzioni di segretario - gli scrutatori non si possono candidare). 
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza tra le ore 16.30 e le ore 19.00 secondo la seguente scansione: 
PLESSO FONDACARO (incluse le classi ex protezione civile) 
classi prime - dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
classi seconde - dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
classi terze - dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
classi quarte – dalle ore 18.00 alle ore 18.30 
classi quinte - dalle ore 18.30 alle ore 19.00 
 
PLESSO MELAROSA 
Sezione 1 - dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
Sezione 2 - dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
Sezione 3 - dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
Sezione 4 - dalle ore 18.00 alle ore 18.30 
Sezione 5 - dalle ore 18.30 alle ore 19.00 
 
PLESSO VIA XXIV MAGGIO 
Scuola infanzia - dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
Scuola primaria - dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
classi prime secondaria - dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
classi seconde secondaria – dalle ore 18.00 alle ore 18.30 
classi terze secondaria - dalle ore 18.30 alle ore 19.00 
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PLESSO SOLANO INFERIORE 
Scuola infanzia - dalle ore 16.30 alle ore 17.00 
Scuola primaria - dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
 
PLESSO PELLEGRINA 
Scuola primaria - dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
Scuola secondaria - dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
 
I responsabili di plesso saranno presenti nelle varie sedi per coordinare le operazioni di voto e vigilare 
sull’osservanza delle disposizioni anti COVID-19. 
 
Si raccomanda il rispetto delle seguenti misure di prevenzione al contagio: 

 evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5 C°; 

 non presentarsi al seggio se si è stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non presentarsi al seggio se si è 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 e procedere 
all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione in prossimità della porta. L’elettore, che dovrà 
essere già fornito di penna, prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani; 
completate le operazioni di voto dovrà detergersi le mani prima di lasciare il seggio. 

I tre componenti del seggio elettorale dovranno mantenere tra di loro e tra gli elettori la distanza minima 
di un metro, indossando sempre la mascherina. La scheda andrà inserita nell’urna a cura dell’elettore stesso. 
Si ricorda che  

 nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate è 
eleggibile un rappresentante dei genitori (1 preferenza esprimibile);  

 nella scuola secondaria di primo grado, sono eleggibili quattro rappresentanti dei genitori (2 
preferenze esprimibili); 

Non è ammesso l’istituto della delega.  
E’ necessario presentarsi al seggio muniti del documento d’identità in corso di validità. 

Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei voti, utilizzando i 
guanti messi a disposizione dalla scuola; successivamente provvederanno alla compilazione del verbale con 
l’individuazione degli eletti. 

Al termine dello scrutinio, tutto il materiale delle votazioni dovrà essere consegnato in Segreteria. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


