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Circ. n. 69 bis 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori e assemblee di classe 

 

La presente annulla e sostituisce la circ. 69.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Peseggia, 8.10.2021 

 
 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 

277,rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 
 

INDICE 

 
 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno scolastico 

2021/2022 nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2020. 

 

Assemblee dei genitori 
 

Anche quest’anno scolastico, in via eccezionale, a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, 

le assemblee dei genitori propedeutiche alle elezioni dei rappresentanti, si svolgeranno in videoconferenza, 

con la partecipazione dei soli coordinatori di classe, secondo il seguente calendario: 

 scuola dell’infanzia: 12 ottobre 2021 ore 17,00-17,45 

 scuola primaria: 14 ottobre 2021 classi prime, seconde e terze: ore 17,15-18,00; classi quarte e 

quinte: ore 18,00-18,45 

 scuola secondaria di primo grado: 12 ottobre 2021: classi prime ore 16,00-16,45, classi seconde 

ore 16,45-17,30, classi terze ore 17,30-18,15. 

 

Ordine del giorno: 

1. presentazione e funzionamento degli organi collegiali; 

2. ruolo del rappresentante di classe 
3. presentazione sintetica dell’organizzazione del plesso e della classe.  

 

Per collegarsi bisogna usare il link di classroom, entrando con le credenziali dell’alunno; alla scuola secondaria 

il link è presente nella classroom generica della classe: i coordinatori di classe creeranno una classroom  con il 

nome della classe di riferimento. 
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Elezioni dei rappresentanti di classe 
 

Le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgeranno in presenza, nei plessi di appartenenza, come di 

seguito specificato: 

 

Scuola dell’infanzia: 18 ottobre  

Sezione A dalle 16,00 alle 16,45 

Sezione B dalle 16,45 alle 17,30 

Sezione C dalle 17,30 alle 18,15 
 

Primaria Verdi: 19 ottobre 2021: 1A 16,40-17,10; 2 A 17,10-17,40; 3 A 17,40-18,10; 

5 A 18,10-18,40. 

 
Primaria Manzoni: 19 ottobre 2020 atrio: 1A 16,45-17,15; 2 A 16,45-17,15 

3 A 17,15-17,45; 4 A 17,15-17,45; 5 A 17,45-18,15. 
 

Primaria Pascoli: 19 ottobre 2021: 

 

Atrio, entrata principale: classi 1 A 16,10-16,55; 2 A 16,55-17,40, 3 A 17,40-18,25; 

Atrio, entrata principale: classi 4 A 16,10-16,55; 5 A 16,55-17,40; 2 B 17,40-18,25; 

Corridoio piano terra, entrata lato palestra: 3B 16,10-16,55; 4 B 16,55-17,40, 5 B 17,40-18,25 

 
Scuola secondaria: 20 ottobre  

 

Entrata principale: 1 A ore 15,00-15,45, 2 A ore 15,45-16,30, 3 A ore 16,30-17,15, 1 B ore 17,15-18,00, 2 B 

ore 18,00-18,45 

Entrata posteriore (lato aula Stignani-Salici): 3 B ore 15,00-15,45, 1 C ore 15,45-16,30; 2 C ore 16,30-17,15, 
3 C ore 17,15-18,00. 

 

Costituzione dei seggi 

 

Nei plessi verranno costituiti i seggi in questa maniera: ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente 

e due scrutatori, tutti genitori, di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti 

dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. I seggi saranno così 

costituiti: il seggio rimane aperto per le operazioni di voto. Al termine delle operazioni di voto i componenti 

del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti. Tutti i genitori sono elettori 

ed eleggibili. I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni ai collaboratori di ciascun plesso, che 

si occuperanno di trasmetterla agli uffici di segreteria. 

 

Norme elettorali 

 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ciascun 

genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. Si potranno esprimere 

due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti 

nelle diverse classi. 

 

Note per gli elettori 

 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19. 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 locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte 

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Inoltre è 

obbligatorio esibire un green pass in corso di validità, come da normativa vigente. 

È necessario l’assoluto rispetto del percorso di entrata e uscita segnalato con apposita cartellonistica. Al 

momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l’identificazione, riceverà la scheda e utilizzando una propria penna, procederà 

al voto. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare  il seggio, seguendo il percorso segnalato. 

 
Note per gli scrutatori 

 

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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, 

mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

 

 

 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

(firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D.) 


		2021-10-08T11:51:00+0200
	RACALBUTO LUISA FLORIANA




