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Circ. Int. n° 38         Pioltello, 19 ottobre 2021

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria

Oggetto: Atto di convocazione assemblea dei genitori - Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione A.S. 2021/2022

             

Il giorno 26 ottobre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 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 MODALITÀ  DI VOTAZIONE

Dalle ore 18.30 alle ore 19.30, subito dopo le assemblee di classe, si costituiranno i seggi elettorali per 
le votazioni dei 4 rappresentanti dei genitori in ogni Consiglio di Classe.
Pertanto:  alle ore 18.30 apertura dei seggi elettorali

     alle ore 19.30 chiusura dei seggi elettorali
Costituzione del  seggio:  in ciascuna classe dei due plessi  (Sede e plesso di  via Bizet  1/A) sarà
allestito un seggio elettorale costituito da 3 genitori (di cui 1 Presidente e 2 scrutatori). 

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  nei

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 18.30 alle ore 19.30.

N.B.: È 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.
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                           Pioltello, 19 ottobre 2021

           MODALITÀ OPERATIVE PER ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI

Per l'accesso ai locali scolastici si raccomanda ai votanti il rispetto di alcune regole di prevenzione 

quali:

 evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea   

superiore a 37,5°c;

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

In coerenza con la normativa vigente, accederanno alla scuola i soli genitori/elettori muniti di Green 

Pass utilizzando i diversi accessi già stabiliti per gli ingressi degli alunni; poi si recheranno nelle aule 

dei loro figli. Si raccomanda di tenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro e di 

indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici. Al momento 

dell'ingresso si dovrà procedere all'igienizzazione delle mani.

Prescizioni per gli scrutatori: indossare sempre la mascherina chirurgica, mantenere sempre la 

distanza interpersonale di almeno un metro, procedere ad una frequente igiene delle mani. Al momento

dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà chiesto di abbassare la mascherina per il 

breve tempo necessario per il suo riconoscimento; la distanza dovrà essere di due metri.
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