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CIRCOLARE N. 37              Alla Cortese Attenzione 

delle Famiglie 

alunni Scuola Secondaria di primo grado 
 
 

 
Oggetto: Assemblea di classe ed elezioni rinnovo annuale rappresentanti dei genitori Consiglio di Classe O.M. n. 
215/1991 - Circolare Ministero dell’Istruzione n. 17681 del 2.10.2020. 

 

  ASSEMBLEA DI CLASSE 

L'assemblea di ogni classe della Scuola Secondaria di primo grado, è convocata in modalità telematica Google Meet, per il 
giorno venerdì 23 ottobre 2020 secondo il seguente calendario: 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00     classi prime - sezioni unite 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00     classi seconde - sezioni unite 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00     classi terze - sezioni unite 

 
 

Ordine del giorno: 
- Presentazione programmazione annuale 

- Organizzazione dell'anno scolastico  
- Organizzazione scolastica anche in relazione alle misure di contenimento della diffusione del virus  
- Compiti e funzioni Consiglio di Classe 
- Varie ed eventuali  

 

Le assemblee dei genitori saranno presiedute dai docenti coordinatori delegati dal Capo d’Istituto. Nel corso di questa 

assemblea saranno evidenziate le problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola e le 
competenze del Consiglio di classe. 
Potranno essere individuate eventuali candidature. 

 
ELEZIONI (procedure per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola).  

Si comunica che le operazioni di voto per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno in 
data lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nel plesso della Scuola Secondaria di primo grado. 
Nel plesso della scuola secondaria di primo grado sarà costituito un unico seggio. Nel plesso sarà presente almeno un 

docente che al termine delle operazioni di voto consegnerà, entro le ore 19.00, negli Uffici di Segreteria tutta la  
documentazione. 

Ogni seggio elettorale è composto da 3 genitori (1 presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario).  

Le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio. Tutti i genitori 

hanno diritto di voto e potranno candidarsi.  

Saranno eletti massimo n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe della scuola secondaria. 

Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. 

 

Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci. I genitori che hanno più 

figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri  figli. Se i figli frequentano la stessa classe, voteranno 
tante volte quanti sono i figli presenti nella classe. E' importante specificare il nome e il cognome di chi si vota.  

Nella votazione si potrà esprimere solo due preferenze. 

In ogni classe risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nello 
scrutinio si terrà presente che a parità di voti, la precedenza spetta al più anziano.  
Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto dalla segreteria della 
scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato segretario del seggio. Di norma, i verbali devono essere 

consegnati all’ufficio di Segreteria al termine delle operazioni di voto da parte del docente presente entro e non oltre le ore 
19.00. 

MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE COVID-19 – SARS COV-2 - ELEZIONI 

Il Ministero con Circolare del 2 ottobre 2020 esplicita le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che 
occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni 
operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al  voto 

predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile, nonché le normative emanate a 
livello nazionale e regionale e il protocollo adottato da codesta Istituzione. 
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ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO ADIBITO ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

A seguito delle misure e delle disposizioni normative per il contenimento della diffusione del Covid-19, le operazioni si 
svolgeranno all’esterno nello spazio antistante l’ingresso del plesso scolastico. Si ricorda a tal proposito a tutti i genito ri di 
recarsi a scuola per il voto, indossando la mascherina e mantenendo sempre la regola del distanziamento sociale.  

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto gli elettori dovranno procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione in prossimità dello spazio di votazione. 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 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°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.  
 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Quanto agli scrutatori, durante le operazioni di voto, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la  
distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.  

 

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a prendere visione della circolare e diffonderla. Certa di una 
vostra fattiva collaborazione, porgo distinti saluti.  

 
Caselette, 20 ottobre 2020 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Beatrice PISA 
            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

          D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
               il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 
(tagliando da restituire al docente coordinatore entro giovedì 22 ottobre 2020) 

 

Il/La sottoscritt_ ………………………………… genitore dell’alunno …………………………. Classe …………. 

Sez. …….. del plesso …………………………………… dichiara di aver preso  visione della circolare n. 037 

 

Firma _________________________                   DISPONIBILITA’ A COLLABORARE COME  
             SCRUTATORE DI SEGGIO:      SI           NO 
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