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CIRCOLARE N. 54   6 ottobre 2020 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola 
Primaria 
 
Ai docenti 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – A.S. 2020-21 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 416/74 art. 3 e successive modifiche, 
VISTA la Nota M.I. 17681 del 2 ottobre 2020 

 
DECRETA 

 

che  le  votazioni  per  l’elezione  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di  classe  si svolgeranno 
secondo le seguenti modalità: 
 
lunedì  26  ottobre 2020 dalle ore 17,30 alle ore 18,30  assemblea di classe in modalità telematica, 
tramite Meet (link generato da un insegnante di classe), in cui saranno presenti i docenti per illustrare i 
compiti del rappresentante di classe; 
 
martedì  27 ottobre 2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 costituzione di due seggi elettorali (seggio 1: 
classi TERZE; seggio 2: classi QUINTE) presso l’aula video della scuola secondaria e un seggio (seggio 1: 
classi SECONDE) nell’atrio della scuola primaria. 
 
mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 costituzione di due seggi elettorali (seggio 1: 
classi PRIME; seggio 2: classi QUARTE) presso l’aula video della scuola secondaria. 
 
Ogni classe dovrà individuare un genitore disponibile per la costituzione del seggio entro il 25 ottobre. 
Il nominativo andrà riferito ai docenti durante l’assemblea. 
 
Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede e se ne comunicherà l’esito alla 
segreteria. 
I genitori degli alunni della classe sono, oltre che tutti elettori, tutti eleggibili e dovranno essere 
identificati o mediante un documento di identità o mediante conoscenza personale di un  componente 
del seggio. I genitori che hanno più figli votano per i Consigli di classe di ogni loro figlio (nel caso di due 
figli frequentanti la medesima classe, ogni genitore può votare una sola volta). 
Si dovranno indicare sia il nome che il cognome del genitore da eleggere (per le madri indicare fra 
parentesi il cognome del figlio). 
I Consigli di classe costituiscono la sede migliore per una diretta collaborazione fra le componenti 
scolastiche e le famiglie per un comune sforzo educativo; è importante quindi che tutti i genitori 
partecipino e sfruttino al meglio questa occasione. 
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Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 
delle 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° 
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi quattordici giorni 
- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi quattordici giorni. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti 
gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici (in coerenza con la 
normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici) e l’igienizzazione delle mani. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Maria Vilella 


