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Prot. n 8189/I.6                                      Casagiove, 13/10/2021 

Alle famiglie degli alunni- Scuole Infanzia –Primaria - SSI grado 

A personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli atti 

AL sito web 

   
   Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e sezione -  25 ottobre 2021 
 
 
                  Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nelle sezioni della scuola dell’Infanzia e 
nei consigli di classe sono fissate per la data del 25 ottobre 2021 nei tre ordini di scuole. 
Per l’anno scolastico in corso si prevede lo svolgimento dell’assembla da 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: 
 
Inss. Borriello Assunta – Menditto Angelapaola: plessi Rodari e Basile; 
Ins. Apice Antonietta: plesso A. Moro; 
Ins. Di Costanzo Rosanna: plesso De Filippo; 
Ins. Gentile Giuseppina: plesso Caruso; 
Prof.ssa Brignola Maria Rosaria: plesso Pascoli. 
 
O.d.g. delle assemblee: 
1. Competenze dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli; 
2. Misure di sicurezza adottate dalla scuola - Regolamento anti COVID e Patto di corresponsabilità; 
3. Offerta formativa 2021/22. 
 
Per l’espressione del voto i genitori devono recarsi al plesso di frequenza del proprio figlio, dove saranno 
allestiti i seggi elettori. Si entrerà dall’ingresso principale e si uscirà da altro varco definito con apposita 
segnaletica. Per accedere ai locali è obbligatorio indossare la mascherina. Al momento dell’accesso nei locali, 
l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel reso disponibile in prossimità della porta.  
Dopo essersi avvicinato al seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà 
ad igienizzarsi nuovamente le mani.  
I seggi saranno allestiti negli atri.  Il tavolo predisposto sarà dotato di gel disinfettante. 
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 anche fuori dalla scuola. 



 

 

 
I componenti il seggio elettorale dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica, mantenere il 
distanziamento di almeno un metro e procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani. L’uso dei 
guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. È richiesto, altresì, provvedere alla 
frequente aerazione dei locali. 
 
Orari degli adempimenti 
Scuola Infanzia 

 Assemblea unica per i due plessi Rodari e Basile: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 Operazioni di voto in presenza presso il plesso di appartenenza, dalle 17.30 alle 19.30 

Scuola primaria 

 Assemblea per ciascun plesso (Moro, De Filippo, Caruso) dalle 16.30 alle ore 17.30 

 Operazioni di voto in presenza presso il plesso di appartenenza dalle 17.30 alle 19.30 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

 Assemblea unica dalle 15.30 alle ore 16.30 

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

Si invitano i genitori a comunicare preventivamente o, al massimo in sede di assemblea, la disponibilità a far 
parte del seggio (n.3 genitori di cui 2 scrutatori e 1 presidente per ogni seggio). 
 
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 da consegnare presso la Segreteria 
Scolastica. 
 
I collaboratori scolastici vigileranno sugli ingressi dei genitori e garantiranno l’osservanza delle procedure di 
sicurezza indicate. 
 
                 Con piena fiducia nella collaborazione di tutte le famiglie e degli operatori scolastici, si porgono 
distinti saluti. 
 
 
 
                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica   

                                                                                                            Dott.Teresa Luongo                                                                               
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 

 
 
        

 

 

 

 


