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Circ. n. 19 

 Milano, 26/10/2020 

                                                             AI GENITORI DEGLI ALUNNI AI DOCENTI 

                                                             Scuola Primaria,  Scuola Secondaria I Grado                                                                           

                                                              e p.c. AL PERSONALE ATA 

  

Oggetto: Elezione dei genitori rappresentanti di classe 

 

 Si comunica che le elezioni dei genitori rappresentanti di classe si svolgeranno con le seguenti modalità:  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO -Venerdì 30  Ottobre 2020  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – 

SCUOLA  PRIMARIA – Venerdì 30 ottobre – dalle ore 15.00 alle ore 17.00   

- Giorno 30 ottobre alle ore 15.00 (scuola primaria):  ore17.00 (scuola secondaria) apertura seggi  

- ore 15.15 - apertura dei seggi e inizio votazioni (primaria)      ore 17.15 (scuola secondaria) 

 ore 17.15 - chiusura dei seggi e spoglio delle schede (scuola primaria)- ore 19.15 (scuola secondaria) 

- comunicazione alla segreteria dei nominativi degli eletti (il giorno successivo). 

Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono: 

 - per la Scuola Primaria - 1 genitore per ciascuna classe 

 - per la Scuola Secondaria I grado – fino a 4 genitori per ciascuna classe. 

 Le riunioni e le votazioni si svolgeranno presso le rispettive sedi di frequenza degli alunni. 

 I genitori delle classi prime di Anemoni 8 voteranno presso il plesso di via Anemoni 8 
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 Si invitano tutti i genitori a partecipare a questa importante occasione di vita scolastica e si ringrazia per la 

collaborazione.  

A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID, L’INGRESSO DEGLI ELETTORI AI SEGGI SARÀ LIMITATO 

AD UNA PERSONA PER SEGGIO. GLI ELETTORI, MUNITI DI MASCHERINA, DOVRANNO 

ATTENDERE ALL’ESTERNO DEL PLESSO IL PROPRIO TURNO, VOTERANNO E SUBITO DOPO SI 

ALLONTANERANNO PER CONSENTIRE AGLI ALTRI DI VOTARE. I COMPONENTI DEI SEGGI 

DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA. GLI ELETTORI SONO INVITATI A PORTARE 

UNA PROPRIA PENNA PER RIDURRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE. AL TERMINE,DELLE 

OPERAZIONI DI VOTO, I COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO PROCEDERANNO ALLE 

OPREAZIONI DI PULIZIA. CONSIDERATA LA SITUAZIONE DI EMERGENZA IN CUI SI 

SVOLGERANNO LE VOTAZIONI, TUTTI SONO INVITATI ALLA MASSIMA COLLABORAZIONE. I 

 

 COME SI VOTA 

 Il seggio è costituito da due componenti (scrutatori) designati dall’assemblea; il presidente sarà unico per 

tutti i seggi del plesso di riferimento, individuato nella figura del rappresentante dei genitori; uno dei due 

scrutatori funge da segretario. 

 La scheda sarà consegnata ad ogni famiglia tramite diario a partire da mercoledì , verrà poi compilata dal 

genitore; la scheda chiusa dovrà essere inserita nell’urna della classe di appartenenza dopo aver mostrato il 

documento di riconoscimento agli scrutatori, che registreranno l’avvenuta votazione ;  

  Si vota su scheda predisposta attribuendo un solo voto, che può essere espresso riportando il nome e il 

cognome del genitore che si intende votare da rilevarsi dall’elenco dei genitori stessi di classe a 

disposizione del seggio; 

  Tutti i genitori sono eleggibili; 

  A chiusura delle votazioni il seggio della classe, dopo aver conteggiato i voti attribuiti ai genitori, compila 

un verbale sul modello predisposto;  

 Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito che votino 

presso il seggio di altra classe nella quale saranno trasferiti, subito dopo l’assemblea, l’elenco degli 

scrutatori e l’urna elettorale. 

 N.B. si raccomanda di portare con sé un documento di riconoscimento.  

 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


