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Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori – anno scolastico 2020/2021 

 
Si comunica che il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 16:00, in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma MEET di GSuite for education, si svolgeranno le assemblee dei genitori delle sezioni di 

Scuola dell’Infanzia, delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. 

Per lo svolgimento delle suddette assemblee, saranno inoltrati specifici inviti all’indirizzo di posta 

elettronica GMail in possesso di ciascun alunno.  

L’O.d.G. delle assemblee è il seguente:  

- Illustrazione del PTOF;  

- Individuazione dei Genitori candidati come Rappresentanti;  

- Individuazione dei membri per la costituzione del Seggio Elettorale (n. 1 Presidente, n. 1  

Segretario, n. 1 Scrutatore);  

- Illustrazione dei compiti dei Genitori eletti e delle modalità di votazione.  

 Le assemblee saranno presiedute dai:  

- Docenti contitolari della sezione per la Scuola dell’Infanzia;  

- Docenti prevalenti della classe per la Scuola Primaria;  

- Docenti coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di primo grado.  
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Sono previsti: 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della 

Scuola dell’Infanzia; 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della 

Scuola primaria; 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola 

Secondaria di 1° Grado. 

Nel rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 

(distanziamento, mascherina obbligatoria, ecc.), le elezioni dei Rappresentanti dei genitori si 

terranno in presenza il giorno 31 ottobre 2020 per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, secondo il 

calendario di seguito riportato.  

Al fine di agevolare la possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto, si costituiranno i 

seggi elettorali gestiti autonomamente dai genitori. 

Modalità elettorali 

1) Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

2) Ogni votante potrà esprimere: 

a) una sola preferenza per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia; 

b) due preferenze per la scuola secondaria di primo grado;  

c) i genitori con figli in classi diverse partecipano alle elezioni in ogni classe nel relativo ordine 

di scuola. 

3) Risultano eletti: 

a) n. 1 genitore (scuola Primaria e scuola dell’Infanzia) che avrà ottenuto il maggior numero di 

preferenze, in caso di parità delle preferenze sarà eletto il genitore più anziano; 

b) n. 4 genitori (scuola Secondaria di primo grado) che avranno ottenuto il maggior numero di 

preferenze, in caso di parità di preferenze sarà eletto il genitore più anziano. 

Per ciascun ordine di scuola sarà costituito un solo seggio per classi parallele; ogni seggio sarà 

formato da tre genitori, uno per ciascuna delle classi parallele. 

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:  

- La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico;  

- Le schede per le votazioni da vidimare subito dopo la costituzione del seggio; 

- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto;  

- Un contenitore in cui inserire le schede votate che fungerà da urna; 

- Mascherine chirurgiche e guanti monouso.  

Calendario elezioni in presenza 

Scuola dell’Infanzia 

- Dalle ore 8:30 alle ore 10:30 nella palestra dell’Istituto sita in via L. da Vinci; l’ingresso 

sarà differenziato dall’uscita ed i genitori entreranno uno alla volta.  

 



Scuola Primaria  

- Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nella palestra dell’Istituto sita in via L. da Vinci; l’ingresso 

sarà differenziato dall’uscita ed i genitori entreranno uno alla volta. 

Scuola secondaria di primo grado 

-  Dalle ore 8:30 alle ore 10:30 nell’atrio del plesso della Scuola secondaria; l’ingresso dei 

genitori avverrà dal parcheggio posto sul retro della Casa comunale, mentre l’uscita sarà 

quella che volge sul campo di basket.  

I Docenti contitolari della sezione per la Scuola dell’Infanzia, i Docenti prevalenti della classe per 

la Scuola Primaria ed i Docenti coordinatori di classe per la Scuola Secondaria di primo grado avranno 

premura di inviare, entro il 28 ottobre p.v., l’invito alla conferenza MEET utilizzando l’app Calendar di 

GSuite. 

Si raccomanda il massimo rispetto del distanziamento interpersonale, dell’uso obbligatorio 

della mascherina e di essere dotati di una propria penna a sfera (possibilmente di colore nero). 

Si confida nella consueta collaborazione. 

               

Il Dirigente scolastico 

         Dott. Diamante Marotta   
                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 

 

 

 

 


