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Circ.30                                                                                                            Pioltello,08/10/2021 
Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

 
Oggetto: Atto di convocazione assemblea dei genitori - Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Interclasse A.S. 2021/2022 
 
Il giorno 14 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si terranno le assemblee di classe in presenza con 
un genitore per ciascun alunno, con il seguente O.d.G.: 
1) Progettazione educativo-didattica annuale 
2) Modalità di votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
3) Varie 
 
COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.45, subito dopo le assemblee di classe, si costituiranno i seggi elettorali per 
le votazioni del rappresentante dei genitori in ogni classe. 
Pertanto: 
alle ore 18.00 apertura dei seggi elettorali 
alle ore 19.45 chiusura dei seggi elettorali 
 
Costituzione del seggio: in ciascuna classe (via Bizet 3/3B, via Togliatti, via Milano/Succursale) sarà allestito 
un seggio elettorale costituito da 3 genitori (di cui 1 Presidente e 2 scrutatori). Qualora non si riuscisse a 
costituire il seggio per mancanza di genitori, si potranno accorpare i seggi di due classi vicine. 
Modalità di votazione: Entrambi i genitori degli alunni iscritti hanno diritto di esercitare l’elettorato attivo e 
passivo. 
 
- Le elezioni avvengono sulla base di un’unica lista in cui sono compresi tutti gli elettori, cioè entrambi i genitori 
degli alunni della classe. 
- Ciascun elettore può esprimere 2 preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione 
dei consigli di classe, lo stesso numero di voti, si procede alla proclamazione per sorteggio (O.M. 215/91). 
- All'assemblea di classe può partecipare 1 solo genitore per alunno; l'altro potrà esercitare il diritto di voto 
all'uscita del primo genitore del seggio dalle ore 18.00 alle ore 19.30. 
- I genitori, che entreranno scaglionati al fine di evitare assembramenti, dovranno rispettare le norme di 
sicurezza previste dalla normativa anti-covid: distanziamento sociale, mascherina, gel. 
- I genitori accederanno ai locali scolastici solo se in possesso di GREEN PASS, per coloro che ne fossero 
sprovvisti, si allestirà un seggio dalle 19.00 alle 19.30 all’esterno dell’edificio. 
 
N.B.: E’ opportuno che i genitori abbiano con sé un documento di riconoscimento. 
Alle ore 19.30, dopo la chiusura dei seggi elettorali, avverrà lo spoglio delle schede a cura dei genitori 
scrutatori e dei Presidenti di seggio. 
Si ricorda che per motivi di sicurezza NON è ammessa la presenza a scuola di minori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Longobardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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