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Ai Sigg. Docenti 
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Ai Genitori 

p.c. al DSGA 
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Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori. Assemblea dei genitori in modalità on line e votazioni in 

presenza per eleggere i rappresentanti nei Consigli di Classe. 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

Le assemblee dei Genitori per l’elezione dei rappresentati degli stessi nei Consigli di Classe, per l’anno 

scolastico 2020-2021, saranno organizzate on-line. Il ricorso alla modalità online è espressamente 

motivato dalla necessità di osservare le prescrizioni della normativa e il distanziamento sociale dettati 

dall’emergenza sanitaria Covid 19. 

• Le assemblee si svolgeranno Giovedì 29 Ottobre  2020 dalle ore 16.00. 

• Le assemblee avranno una durata di 30 minuti circa e saranno organizzate on-line su piattaforma Google 

Meet, a cura del coordinatore di classe (scuola secondaria), dell’insegnante di Italiano (per la scuola 

primaria) e dell’insegnante con anzianità prevalente in graduatoria (per la scuola dell’infanzia), salvo 

diversi accordi tra la componente docente. I docenti di cui sopra presiederanno le assemblee con i 

genitori. 

• I genitori avranno cura di collegarsi al link pubblicato nella sezione “comunicazioni” del registro 

elettronico a cui dovranno accedere per partecipare all’assemblea, dopo essere stati autorizzati 

dall’organizzatore del meet.  

• Nell'assemblea saranno ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta della progettazione 

didattico-educativo della classe, le competenze del Consiglio e le modalità per l’elezione della 

componente genitori. 

• Nella medesima assemblea sarà possibile individuare, da parte dei genitori, i canditati e i componenti del 

seggio (un Presidente, un segretario e due scrutatori) per effettuare le elezioni dei rappresentanti dal 

giorno seguente con le modalità e il calendario indicati nell’allegato alla presente circolare. 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Le elezioni dei Rappresentati dei Genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2020-2021 si 

svolgeranno in presenza,  secondo quanto puntualizzato dalla nota del M.I. n. 17681 del 2 ottobre 2020 a 

seguire la riunione on line. 

I seggi per le elezioni dei Rappresentanti dei genitori saranno aperti dalle ore 17:00 alle ore 19:00 circa e 

saranno organizzati secondo la seguente modalità: 

• Costituzione dei Seggi Elettorali (1 Presidente e 2 Scrutatori) ed operazioni di voto – 2 ore dalle ore 17.00 

alle ore 19.00. 

• Chiusura delle votazioni, spoglio delle schede, compilazione verbale ed indicazione degli eletti. 

I seggi saranno costituiti, per il Plesso S.G. Bosco, nei locali del sottopalestra e palestra. 

Per il plesso Lorenzini, i seggi saranno allestiti nelle due aule della palestra con ingresso da via Quarto, 

mentre per il plesso Deledda saranno costituiti in palestra.  

I seggi saranno identificati da apposita segnaletica.  

• I genitori parteciperanno alle operazioni di voto secondo gli schemi allegati alla presente circolare: 

“CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

COMPONENTE GENITORI” 

• I genitori troveranno presso la postazione assegnata alla classe una busta con la dicitura “C. di C. 

GENITORI e la classe“ contenente:  

1. Verbale dell’assemblea e delle operazioni di Seggio, dovrà essere compilata la parte relativa alla 

parte delle operazioni di seggio; 

2. verbale di scrutinio e proclamazione degli eletti;  

3. Schede elettorali. 

• I genitori elettori sono tenuti ad 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. In tal caso deve essere 

fatta una verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. Gli elettori prima di 

ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco 

degli elettori del seggio. 

• Nelle eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito subito 

dopo l’assemblea far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine 

dovrà essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e il materiale (nella busta è presente un foglio 

prestampato da affiggere alla postazione/porta dell’aula in caso di trasferimento/accorpamento del 

seggio). Si raccomanda di comunicare l’eventuale spostamento del seggio al collaboratore scolastico 

deputato alla vigilanza.  

•  Ogni elettore riceverà una scheda sulla quale esprimerà il voto indicando il Cognome e Nome di un 

genitore della classe che intende eleggere. Deve essere espressa: 

 una sola preferenza per Infanzia e Primaria; 

 due preferenza per la Secondaria.  



 Indipendentemente da coloro che potrebbero aver espresso la loro disponibilità ad accettare l’incarico  

di rappresentante, può essere votato qualsiasi genitore della classe. A questo scopo ogni elettore avrà a 

disposizione l’elenco completo dei genitori. 

• Il seggio elettorale, dopo lo spoglio dei voti, proclamerà eletti i candidati che hanno riportato il maggior 

numero di preferenze. 

• Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

• Al termine delle operazioni, tutto il materiale (le schede votate, le schede inutilizzate ed il verbale 

sottoscritto) dovrà essere reinserito nella busta. Quest'ultima dovrà essere portata dal presidente del 

seggio (che la chiuderà e la siglerà al termine di tutte le operazioni) presso il collaboratore scolastico 

assegnato per la vigilanza nel corso delle operazioni di voto. 

• Proclamazione eletti: l'esito complessivo delle votazioni sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo e 

sul sito del www.icdeleddabosco.edu.it.  

• PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI. Durante la permanenza nei locali scolastici, i componenti del seggio 

devono indossare la mascherina presidio sanitario, 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. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Luciana Lovecchio 
   documento firmato digitalmente 
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