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Circolare n. 83

Scorzè, 13/10/2021
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito

OGGETTO: Assemblee di classe - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe A.S. 2021- 2022
Il Dirigente Scolastico convoca - in piattaforma Meet (cliccando sul tasto “Partecipa” nella classe virtuale
del proprio figlio) - l’Assemblea dei genitori presieduta dal coordinatore di classe, per l’elezione dei
rappresentanti secondo il seguente calendario:

Infanzia “Rodari”
Primaria “Marconi”
Primaria “Nievo”
Secondaria “Galilei”

Lunedì 18 ottobre dalle 17:30 alle 18:30
Lunedì 18 ottobre dalle 17:30 alle 18:30
Lunedì 18 ottobre dalle 17:30 alle 18:30
Martedì 19 ottobre dalle 17:30 alle 18:00

L’ordine del giorno sarà:
1. Situazione della classe
2. Modalità di elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
3. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe
4. Costituzione del seggio

Il Dirigente indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nella giornata di sabato 23
ottobre secondo gli orari e le modalità sotto riportate.
Infanzia “Rodari”
(due seggi: uno per le prime, seconde e terze; uno
per le quarte e le quinte)

- dalle ore 9:00 alle 10:00 le sezioni A e B (nel
salone predisposto)
- dalle ore 10:15 alle ore 11:30 le sezioni C – D – E
(nel salone predisposto)
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Primaria “Marconi”
(cinque seggi: uno per le prime, uno per le
seconde, uno per le terze, uno per le quarte e uno
per le quinte)
Primaria “Nievo”
(due seggi)
Secondaria “Galilei”
(due seggi)

- dalle ore 9:00 alle ore 10:20 classi prime, seconde
e terze A – B – C;
- dalle ore 10:35 alle ore 11:35 la terza C, le quarte
A, B, C, le quinte A, B, C, D
- dalle 9:00 alle 10:20 corso A (Atrio)
- dalle 10:35 alle11:55 corso B (Atrio)
- dalle 9,00 alle 10,00 corsi A, B, C (Palestra,
accesso via Piemonte)
- dalle 10,15 alle 11:15 corsi D, E, F (Palestra,
accesso via Piemonte)

Nei plessi saranno allestiti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Gli accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA e consentiti solo con
presentazione del Green Pass valido.
Inoltre, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, è obbligatorio l’uso della mascherina, in coerenza
con la normativa vigente.
Al momento dell’accesso ai locali l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel messo a
disposizione in prossimità dell’ingresso. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio
per l’identificazione e, prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le
mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio.
Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori 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.
Si sottolinea che, 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.

I genitori degli alunni partecipano all’elezione:
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•
•
•

di 1 rappresentante, per ogni sezione nel consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia;
di 1 rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse della scuola primaria;
di 4 rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado.

In caso di parità tra due o più genitori, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione,
si procede per sorteggio.
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che
sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
Gli elettori votano nei seggi contrassegnati dalla classe e sezione del/della figlio/a e sono tenuti a esibire un
documento valido per il loro riconoscimento. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può
essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta,
conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione,
sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
Sarà possibile esprimere:
•
•
•

1 sola preferenza per i genitori nella scuola dell’infanzia;
1 sola preferenza per i genitori nella scuola primaria;
fino a 2 preferenze nella scuola secondaria di primo grado.

Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non può essere interrotto fino al
suo completamento.
Alla fine delle operazioni, i Presidenti dei seggi consegneranno tutto il plico in segreteria.
Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore Seggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lg. 39/93

