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Alle famiglie  
Al personale docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA  

Agli Atti 
Al sito WEB 

 
 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e sezione- 28 ottobre 2020. 

 
 

              

                  Si comunica a tutti gli intestatari che le elezioni di cui in oggetto sono fissate per la data del 

28 ottobre 2020 nei tre ordini di scuole. 

Perl’anno scolastico in corso si prevede lo svolgimento dell’assemblea in remoto e le operazioni di voto 

in presenza. 

Pertanto, l’assemblea si terrà sulla piattaforma  MICROSOFT  Teams  alla quale i genitori potranno 

accedere utilizzando le credenziali dei  propri figli, cliccando sulla riunione programmata dai singoli 

responsabili di plesso come di seguito specificato: 

Ins. Alligri Bianca : plessi Rodari e Basile; 

Ins. Apice Antonietta: plesso  A.Moro; 

Ins. Di Costanzo Rosanna: plesso De Filippo; 

Ins. Gentile Giuseppina: plesso Caruso; 

Prof.ssa Della Rocca Grazia: plesso Pascoli. 

 

Per l’espressione del voto i genitori devono recarsi al plesso di frequenza del proprio figlio, dove 

saranno accolti nell’atrio, uno per volta. Si entrerà dall’ingresso principale e si uscirà da altro varco. Il 

banchetto predisposto sarà dotato di guanti e gel disinfettante;  sarà altresì misurata la temperatura. 

L’espressione del voto impegnerà ciascun genitore per pochi secondi e, solo all’uscita del votante sarà 

concesso l’ingresso al genitore successivo. Si invita ad evitare assembramenti fuori dalla scuola.  

 

Orari degli adempimenti 

Scuola Infanzia 

 Assemblea unica per i due plessi Rodari e Basile: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 Operazioni di voto, in presenza presso il plesso di appartenenza, dalle 17.15 alle 19.15.  
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Scuola primaria 

 Assemblea per ciascun plesso ( Moro, De Filippo,Caruso: dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 Operazioni di voto, in presenza presso il plesso di appartenenza, dalle 17.00 alle 19.00.  
 

Scuola secondaria di I grado 

 Assemblea unica: dalle 15.00 alle ore 16.00 

 Operazioni di voto, in presenza presso il plesso di appartenenza, dalle 16.30 alle 18.30.  
 

Si invitano i genitori disponibili a comunicare preventivamente o, al massimo in sede di assemblea, la 

disponibilità a far parte del seggio ( n. 3 persone di cui 2 scrutatori e 1 presidente per ogni plesso). 

I docenti responsabili di plesso sono tenuti a presenziare anche per controllare che le operazioni si svolgano 

in condizioni di sicurezza. Gli stessi raccoglieranno il materiale elettorale e lo consegneranno presso la 

segreteria scolastica la mattina successiva. 

I collaboratori scolastici vigileranno sugli ingressi dei genitori e garantiranno le procedure anti covid. 

             Con piena fiduciosa nella collaborazione di tutte le famiglie,  si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


