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Circolare n.64 
 

 

Scordia, 20/10/2021 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Dsga 
All’albo- Al sito web 

 
 

OGGETTO: Errata corrige elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe – 27 e 28 ottobre 

2021 

 
Con la presente si comunica che le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori si terranno 
nei giorni di mercoledì 27 ( Scuola secondaria di I grado ed Infanzia), giovedì 28 ottobre 2021 ( Primaria), 
presso i rispettivi plessi 

 
Assemblea con i docenti (online, attraverso la piattaforma di istituto Gsuite), dalle ore 15.30 alle ore 
16.30. 

 
I docenti della classe illustreranno: 
1) programmazione didattica annuale; 
2) andamento didattico disciplinare; 

3) Patto di corresponsabilità e Regolamento di istituto; 
4) funzione del Consiglio di classe e dei rappresentanti dei genitori; 

5) modalità di votazione. 
Votazioni in presenza, dalle ore 17 alle ore 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 essere stati in quarantena o in 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 presentare il green pass, l’uso della 
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mascherina e procedere all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione in prossimità della 

porta. L’elettore, prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente 
le mani; completate le operazioni di voto dovrà detergersi le mani prima di lasciare il seggio. 

 
 

Composizione del seggio: TRE GENITORI ( un presidente e due scrutatori). 

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 inoltre che: 

- I genitori possono votare in tutte le classi frequentate dai figli; 

- Sono elettori entrambi i genitori; 

- Ogni genitore può votare ed essere votato; 

 
Per i Consigli di Interclasse e Intersezione (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria), verrà eletto un solo  
genitore per classe o sezione mentre nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria di 1° Grado), verranno eletti 
quattro genitori. I genitori eletti rimarranno in carica per un anno scolastico. 
Ogni genitore potrà esprimere n.2 preferenze. Non è ammesso l’istituto della delega. E’ necessario 

presentarsi al seggio muniti deldocumento d’identità in corso di validità. 
Alle ore 19.00, 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 

(PLESSO CENTRALE, VIA BACHELET) . 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n. 39/1993 

 

 



 

 
 

 


