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C.I. 051/P del 20/10/2020 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web (area pubblica)  

 

 

 
Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe/sezione a.s. 2020-

2021 

 

 

Si informano il personale della scuola e le famiglie che sono convocate le assemblee dei genitori per le 

elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della componente genitori negli Organi collegiali d’Istituto 

di durata annuale. 

 
Le elezioni si terranno il giorno: 

 

Martedì 27 Ottobre per la Scuola Secondaria di I Grado 

Mercoledì 28 Ottobre per la Scuola dell’Infanzia 

Venerdì 30 Ottobre per la Scuola Primaria  

 
ASSEMBLEE DEI GENITORI: 

Le assemblee si svolgeranno in videoconferenza, secondo le modalità e le istruzioni  indicate nell’allegato 

(allegato 1 – Istruzioni) alla presente circolare, in ciascuno dei giorni sopra indicati.  

 

Le assemblee in videoconferenza  avranno inizio alle ore 15.00 e termineranno alle ore 15.30.  

Dalle ore 16.15 alle ore 18.00 si svolgeranno le operazioni di voto in presenza nei vari plessi 

della scuola.  

Ogni assemblea dei genitori della classe dovrà essere coordinata dal docente coordinatore del 

Team/Consiglio di Classe. 

  Si forniscono di seguito alcune indicazioni essenziali per il corretto svolgimento delle elezioni. 

 Le procedure elettorali si apriranno con un’assemblea dei genitori IN VIDEOCONFERENZA, della      

durata di circa mezz’ora, secondo il quadro orario sopra riportato, con l’assistenza dei docenti  

coordinatori e finalizzata alla presentazione della programmazione di classe e  chiarire il ruolo delle 

famiglie nel funzionamento degli OO. CC. e   nella vita della scuola. 

Al termine dell’assemblea, dalle ore 16.15 alle 18:00, si procederà alle votazioni IN PRESENZA e 

all’elezione dei rappresentanti. Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste 

d’Istituto. 
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I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai propri figli. 

 

Potranno essere eletti: 

 

n° 1  genitore per ogni classe della scuola dell’Infanzia e Primaria  

 n° 4 genitori per ogni classe della Scuola Secondaria di I Grado. 

Ogni genitore può esprimere una sola preferenza. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso 

numero di voti si procede al sorteggio ai fini della proclamazione. 

 

 
COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO  
 

• Costituzione seggi: verrà costituito un seggio per ogni plesso composto da n°1 presidente, n° 1 

segretario e n° 2 scrutatori); 

• Votazioni dalle ore 16.15 alle ore 18.00  

• Scrutinio (spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali delle operazioni di voto) dalle ore 

18.00 alle ore 18.30 

 
NORME ANTICOVID 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

I genitori accederanno ai locali delle rispettive sedi seguendo le indicazioni date, rispettando la 

segnaletica ed evitando tassativamente di sostare nei corridoi. 

 
I Componenti il seggio elettorale saranno dotati di guanti. 

 
Si invitano i referenti di plesso e i docenti in servizio a vigilare sul rispetto di tali prescrizioni. 

 
Al termine delle operazioni di voto i genitori potranno uscire dall’Istituto seguendo il percorso 

d’ingresso a ritroso. 

 

Docenti e responsabili  del coordinamento generale delle procedure elettorali:  

Docente  Grussu Dina  (Infanzia Santa Caterina) 

Docente Longu Maria Antonietta (Infanzia Via Mazzini)  
Docente Concas Lucia (Primaria Via Mazzini e Via Lubiana) 
Docente Rigato Tamara (Primaria Is Gannaus) 
Docente Garia Maria Pina (Primaria Serbariu)  
Docenti Crobeddu Chiara e Alimonda Claudio (Secondaria di I Grado)  
 
Si allega alla presente circolare (allegato 2 ) l’informativa sul ruolo del rappresentante di classe.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dr.ssa Giuseppina Tartaglione   
          Firma digitale  
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