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CIRCOLARE N. 19 del 07/10/2020 

 

Alle Famiglie degli Alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a. s. 2020/21 

Con la presente informativa si intende invitare i genitori alla partecipazione attiva ed efficace riguardo 

la gestione didattica ed organizzativa della scuola. Un primo e fondamentale momento di partecipazione 
democratica riguarda l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, che procederanno come 

di seguito descritto. 

L’assemblea di ciascuna classe di Scuola secondaria di I grado è convocata per il giorno 13 ottobre dalle ore 

14:45 alle ore 15.15 in modalità telematica, tramite l’applicativo Zoom; il link per la partecipazione verrà 

pubblicato sul Registro Elettronico e comunicato ai rappresentanti di classe in carica, che lo invieranno a tutti 
i genitori della propria classe sul gruppo WA. L’assemblea verrà presieduta da un docente. 

L’assemblea sarà costituita da due momenti successivi: 

• nella prima fase i docenti esporranno gli aspetti organizzativi della scuola e illustreranno le attività 

educative e didattiche; 

• in un momento successivo saranno illustrate le procedure previste dalla normativa vigente per l’elezione 

dei rappresentanti dei genitori. 

Dopo l’assemblea, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, si procederà all’elezione dei rappresentanti, con procedura 

semplificata, così come indicato dagli articoli 21 e 22 della O.M. 215/91. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nello spazio antistante l’ingresso della sede centrale. 

Alle operazioni di voto potranno accedere anche i genitori che non siano stati presenti all’assemblea.  

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 37.5°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 agli ambienti adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 

gli elettori in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

L'elettore, a cui si chiede di venire al seggio fornito di una propria penna, dovrà procedere alla igienizzazione 
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

Il genitore votante dovrà farsi riconoscere tramite la presentazione di un documento, da un membro del seggio, 

per eleggere un massimo di 4 rappresentanti di classe come previsto dalla legge. 

Ogni genitore può esprimere massimo due preferenze scrivendo per esteso i nominativi di due candidati. 
 

Sono candidati tutti i genitori. A parità di preferenza si applica il sorteggio. 

 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede; il verbale, redatto dal Presidente di 

seggio, sarà consegnato in segreteria entro le ore 18:00 e successivamente il Dirigente Scolastico, nel rispetto 
della normativa vigente, nominerà i genitori eletti nei rispettivi Consigli per l’a.s. 2020/21. 

                        

                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                    Antonio Sansotta 
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