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1. ASSEMBLEA DEI GENITORI   

   Le assemblee si svolgeranno in videoconferenza indicativamente dalle 17.00 alle 18.00 nelle 
seguenti giornate:  
 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2020 per le Scuole dell’Infanzia 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020 per la Scuola Primaria 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 per la Scuola Secondaria di 1° grado  

Il prospetto con gli orari e i link per accedere alle assemblee saranno resi disponibili con successiva 

comunicazione 

 
Gli insegnanti di ogni sezione/modulo e i coordinatori di classe affiancati da un altro docente  sono delegati 
a presiedere le Assemblee dei Genitori.   

Nel corso di tali assemblee si condivideranno le linee fondamentali del progetto educativo di plesso e di  
sezione/modulo/classe.  

 

La comunicazione introduttiva degli insegnanti di classe/sezione per:  

o condividere il PTOF (il progetto educativo di istituto, plesso, classe);  

o condividere il Patto Educativo di Corresponsabilità per rinforzare l'interazione fra scuola e famiglia 
   e favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 
o la presentazione del Funzionamento degli Organi Collegiali della Scuola. 

La discussione per:  
o definire le linee di una collaborazione operativa fra scuola e famiglia;  

o raccogliere idee e proposte che i rappresentanti  porteranno nel Consiglio di  
   classe, interclasse. intersezione 

 
 

 
2. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI  CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  

    Le operazioni  di votazione per tutti gli ordini di scuola si  svolgeranno  
 

VENERDÌ  23 OTTOBRE  2020, DALLE ORE  18:00 ALLE ORE 19,30.  

 
Sarà disposto un seggio in ogni plesso, quindi i genitori si recheranno a votare nel plesso frequentato dal 

proprio figlio o figli  

            Ogni seggio sarà costituito da tre genitori:  

 
• un Presidente  
• uno scrutatore con funzioni di segretario  
• uno scrutatore  
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● Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio: 

• non presentare temperatura superiore a 37,5° o sintomatologia respiratoria ; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

                             indossare la mascherina;  
• entrare uno alla volta. 

● Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore sarà registrato sul registro degli accessi, si sottoporrà   
             alla misurazione della temperatura e procederà alla igienizzazione delle mani. 
● Il  locale  per  le  operazioni  di  voto  consentirà  il  distanziamento  non  inferiore  a  un  metro  sia 
             tra  i  componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.  
● Completate le operazioni di voto, l’elettore apporrà la firma a fianco del proprio nome sull’elenco dei 
             genitori e dovrà lasciare subito il seggio. 

NORME E MODALITÀ PER LE VOTAZIONI   

NB 
1. Il voto è personale, non è ammessa alcuna delega 
2. I genitori di più alunni iscritti in classi diverse votano in tutte le classi interessate. 
3. Nel caso in cui più figli frequentino la stessa classe, i genitori hanno diritto a votare una sola volta; 
4. Il voto si esprime indicando sulla scheda per infanzia-primaria con 1 PREFERENZA, secondaria 1° grado               2 

PREFERENZE (scrivere nominativi) 
5. I rappresentanti eletti durano in carica 1 anno 
6. I genitori degli alunni partecipano all’elezione: di un rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse- 

di un rappresentante per ogni sezione nel consiglio di interclasse – di quattro rappresentanti nei consigli di 
classe della scuola media.  

7. Tutti i genitori sono elettori e candidati per la sezione dei propri figli. I genitori che abbiano figli  frequentanti 
classi diverse voteranno presso il seggio di ciascuna classe di appartenenza.   

8. Ogni genitore voterà scrivendo sulla scheda cognome e nome del genitore scelto tra i genitori  

             degli alunni frequentanti la sezione del proprio figlio  

9. Verrà eletto Rappresentante il genitore che otterrà in maggior numero dei voti, a parità di voti, si procederà al 
sorteggio. 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO  

● I componenti del seggio dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata di 

permanenza nei locali scolastici, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti  e 

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.  

● Per lo spoglio delle schede è consigliato l'uso dei guanti 

● Alla fine delle operazioni di voto, prevista per le ore 19:30, gli scrutatori procederanno allo spoglio 

delle schede e alla redazione dei verbali (uno per ciascuna sezione), che dovranno essere completati e 

firmati in ogni loro parte  

● Ad operazioni ultimate, il Presidente del seggio riunirà il materiale delle elezioni (schede, elenco dei  

genitori, verbale) che dovrà essere lasciato a scuola in busta chiusa. Tale materiale verrà consegnato il giorno 

successivo  da un insegnante o genitore del plesso alla Segreteria dell’Istituto.   

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lorenza Cerri 
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