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Circolare n. 36 
 

Alle famiglie degli studenti 
 

Ai docenti 
e p.c. Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 
 

SITO WEB 
 
 
Oggetto:  assemblea dei genitori ed elezioni rappresentanti di classe scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria   1° grado 
 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’O.M. 215 del 15/07/1991 e in 
particolare degli art. 21 e 22, sono indette per il prossimo 19 ottobre 2022 , le elezioni dei rappresentanti di 
classe dei genitori. Esse si svolgeranno in presenza nei rispettivi plessi e nelle rispettive classi con la 
seguente organizzazione: 
 
- ore 17:00 : assemblea delle singole classi che si svolgeranno  nei rispettivi plessi e nelle  rispettive aule, 
presiedute da un docente appositamente delegato dal dirigente. 
 
L’O.d.G è il seguente : 
1. Attività didattiche e progetti;  
2. Patto di corresponsabilità educativa e Regolamento di Istituto; 
3. Modalità di svolgimento dei colloqui scuola-famiglia; 
4. Modalità di votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.  
 
I docenti consegneranno ai genitori il materiale necessario per le votazioni.  
 
Alla fine delle assemblee si costituirà il seggio (uno per ogni classe gestito, come di consueto, dai genitori), 
che si insedierà alle 18:00. 
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Dalle ore 18:00 alle ore20:00 si svolgeranno le votazioni –  
 
Ore 20:00 chiusura dei seggi e spoglio delle schede elettorali. 
 
Si ricorda che per votare è necessario un documento d’identità.  
 

COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI 

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; i, nella sola eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in 
numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il 
seggio di altra classe. 

Se possibile si consiglia ai genitori di esplorare anche prima dell’assemblea la disponibilità a 
far parte del seggio al fine di arrivare nel  modo più rapido e condiviso alla sua  costituzione 
subito dopo l’assemblea. 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi e 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. In tal caso deve essere fatta succinta 
annotazione. 

PREFERENZE ESPRIMIBILI 

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. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione della rappresentanza in seno ai 
consigli di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

SCRUTINIO 

Le operazioni di scrutinio, debitamente verbalizzate, hanno inizio immediatamente dopo la 
chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 

Le buste, debitamente  chiuse,  contenenti le schede e i verbali dovranno essere consegnate ai 
collaboratori scolasti che le consegneranno a loro volta alle referenti di plesso. Il referente le 
consegnerà appena possibile in segreteria 

MISURE IGIENICO-SANITARIE DI PREVENZIONE  
 



 Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani, soprattutto 
prima e dopo l’espressione del voto. Si dovranno rispettare tutte le precauzioni di ordine sanitario 
(ad esempio si ricorda che l’uso della mascherina in locali interni non è obbligatorio ma resta 
raccomandato) e le misure previste dalla normativa vigente. 

IN PARTICOLARE È precluso l’accesso ad ogni locale dei plessi scolastici a coloro che: 

 presentano sintomatologia compatibile con Covid-19 [esempio: sintomi respiratori acuti, 
perdita del gusto o dell’olfatto, cefalea intensa); 

 hanno una temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
 sono positivi al test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2. 

 
 
Naturalmente le misure organizzative di cui sopra potrebbero subire variazioni secondo il mutare della 
situazione epidemiologica e delle conseguenti disposizioni impartite dalle autorità competenti. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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