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circ  N, 19 
                                                                                                                              Alla cortese attenzione  

Dei GENITORI degli alunni di ogni ordine e grado 
           Del Personale DOCENTE e ATA 
  p.c. al DSGA 

Bareggio, 15 ottobre 2020 
 

OGGETTO: indizione assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e interclasse. 
 

VISTO  il D.Lgs.vo n.297/94; 
VISTE  le ordinanze ministeriali n.215/91 e n. 277/98 relative alle procedure per l’elezione dei genitori 

rappresentanti nei Consigli di interclasse; 
VISTA  la comunicazione del Ministero dell’Istruzione del 2 ottobre 2020con oggetto “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica a.s. 20/21” e la successiva precisazione del giorno 3 ottobre; 
 

nel rispetto della normativa vigente che impone la scadenza del 31 ottobre, sono indette le assemblee di classe per 
procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse nei giorni : MARTEDI’ 20 OTTOBRE 
2020   infanzia ; MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020 primaria; GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 secondaria , organizzate come 
di seguito riportato: 
 

FASE 1. Assemblea di classe in modalità on-line (MEET) 
I docenti di classe presiederanno la seduta illustrando il ruolo del rappresentante di classe nei giorni  
sopraindividuati, dalle h. 16:45 alle h. 17:30; i genitori riceveranno l’invito per la riunione tramite l’account 
istituzionale del proprio figlio (per i bambini di Prima della Primaria che non provengono dall’Infanzia Munari 
o via Gallina, è necessario segnalare l’assenza di account istituzionale a una docente della propria classe che 
metterà la famiglia in contatto con l’incaricato).  

FASE 2. Votazioni in presenza 
Le votazioni si terranno in presenza sempre nella giornata dedicata, dalle h.17:45 alle h.19:45 
nell’atrio/corridoi dei relativi plessi di appartenenza (le sezioni A , B e la 2^ G della secondaria di San Martino 
votano presso la sede centrale di via Matteotti 35), entrando dall’ingresso principale in modo scaglionato e 
uscendo dall’uscita secondaria. I seggi saranno organizzati per interclasse alla primaria e per sezione alla 
secondaria e ogni seggio sarà organizzato con 2 scrutatori e 1 presidente.  In prossimità dell’urna gli 
scrutatori, sotto la vigilanza del titolari del seggio, troveranno il foglio con un promemoria relativo alla 
modalità di voto, gli elenchi dei genitori della classe su cui apporre la firma e i riferimenti del documento di 
identità e la scheda di voto.  
Si richiede a tutti la massima collaborazione per garantire il rispetto delle misure di distanziamento e del 
protocollo sicurezza ANTICOVID d’Istituto. 

 

Hanno diritto di voto tutti i genitori (padri, madri, titolari di potestà familiare) compresi negli elenchi elettorali di 
classe. Ogni elettore si farà riconoscere con documento di identità ed esprimerà un voto libero e segreto, mediante 
scheda sulla quale potrà esprimere al massimo una sola preferenza.  
I genitori che hanno più figli iscritti in varie classi votano per eleggere i rappresentanti di ciascuna classe. 
A partire dalle 19:45 i seggi saranno chiusi e i genitori scrutatori provvederanno allo spoglio immediato e alla 
verbalizzazione per la proclamazione degli eletti.  
In caso di parità di voto si procederà al sorteggio.  
Al termine delle operazioni, il Presidente del seggio consegnerà al personale ATA incaricato tutto il materiale 
elettorale.  
Si ringrazia per la collaborazione.                                                     

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

http://www.icsperlasca.edu.it/


 

 
        


