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Circ. n. 36 

 

Ai genitori  
e p.c. 
Ai Coordinatori di classe 
Al personale ATA 
Al Sostituto DSGA 

 

 
OGGETTO: Assemblee di classe ed elezione dei Rappresentanti di Classe componente genitori A.S. 2021/22  

 

L’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 prevede l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti nei Consigli di classe. 

Le assemblee di classe si terranno in modalità telematica mediante la piattaforma Teams (es. 1B 
CorsoBturPr21) VENERDÌ 15/10/2021, alle ore 17:00 utilizzando le credenziali dello studente.  
       
L’assemblea sarà presieduta dal docente Coordinatore di classe (di cui redigerà apposito verbale) ed avrà come 
oggetto di discussione i seguenti argomenti: 
1. Finalità e competenze del Consiglio di Classe 
2. Funzione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 
3. Programmazione didattico-educativa del Consiglio di Classe 
4. Patto di Corresponsabilità. 

Le votazioni si svolgeranno in presenza SABATO 16/10/2021, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, presso il Seggio n. 
1 costituito in Istituto nell’aula 5ˆF Mecc situata al PIANO TERRA, ala ovest. 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 
Tutti i genitori degli alunni iscritti o coloro che ne fanno legalmente le veci sono elettori ed eleggibili. 
Il voto deve essere espresso indicando un solo nominativo sulla scheda predisposta dalla scuola per ciascuna 
classe, preventivamente vidimata con una firma da uno dei due scrutatori e sulla quale avrà scritto la classe e 
la sezione. Saranno eletti, per ciascuna classe, i due genitori che avranno riportato il maggior numero dei voti. 
In caso di parità, il seggio elettorale procederà per sorteggio; lo stesso criterio sarà osservato nel caso in cui i 
candidati (tutti i genitori della classe) non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei componenti del seggio elettorale e dei genitori aventi diritto di 
voto fornisco alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19 da adottare 
in occasione dello svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti di Classe componente genitori che si 
svolgeranno in Istituto: 
 
1. I genitori sono invitati a seguire i percorsi dedicati di ingresso e di uscita identificati con apposita segnaletica.  

2. L’ingresso nell’edificio scolastico è consentito solo a chi è munito di Certificazione verde (Green Pass), dopo 

l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, la registrazione e il controllo della temperatura. 
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3. Si confida nella responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle basilari norme sanitarie di prevenzione (non 

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 7 giorni dall’ultima esposizione al 

caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se hanno 

completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale 

risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni). 

4. All’interno dei locali scolatici è obbligatorio l’uso della mascherina ed è necessario evitare assembramenti. 

Pertanto i genitori potranno accedere all'aula della votazione uno alla volta e attenderanno il proprio turno 

all’esterno della stessa in maniera ordinata e rispettando il distanziamento non inferiore a un metro. Dopo 

essersi avvicinati ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la penna, 

provvederanno ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 

ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi e far sì che, nei Consigli, ogni classe sia rappresentata anche dalla Vostra 

componente; perché l’offerta formativa sia qualitativamente valida, il lavoro dei docenti ha bisogno anche del 

supporto delle Famiglie. 

RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione, invio i più cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Catia Caterina Baroncini 
  (Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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