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Circolare n. 51 del 13-09-2021 

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. 2021-

2022 

 

 

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 19 Ottobre per la Scuola dell’Infanzia 

Mercoledì 20 Ottobre per la Scuola Primaria 

Giovedì 21 Ottobre per la Scuola Secondaria di I Grado  

 
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.  

Si invitano i genitori ad effettuare la procedura di cui all’allegato n. 1 a partire dal giorno 16.10.2021. 

 

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. 
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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. 

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 

Per poter accedere ai locali scolastici i genitori dovranno essere muniti del green pass, che 

andrà esibito all’ingresso.  

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

segnaletica ed evitando tassativamente di sostare nei corridoi. 

Ciascun elettore dovrà rispettare alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .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. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da 

parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 

con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

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

d’ingresso a ritroso. 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO. 

Per tutta la permanenza nei locali scolastici i componenti del seggio elettorale  dovranno indossare 

la mascherina chirurgica (dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni 

volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione),  mantenere sempre la distanza 

di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle 

mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non è 



necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

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

Docenti e responsabili  del coordinamento generale delle procedure elettorali:  

Docente  Grussu Dina  (Infanzia Santa Caterina) 

  Docente Longu Maria Antonietta (Infanzia Via Mazzini)  
Docenti Marteddu M. Giovanna e  Pani Isabella (Primaria Via Mazzini) 
Docente Matteu Carla (Primaria di Via Lubiana)  
Docente Rigato Tamara (Primaria Is Gannaus) 
Docente Garia Maria Pina (Primaria Serbariu)  
Docenti Cabiddu Ilaria  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  


