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CIRCOLARE n. 56 

del 12/10/2021 

AI GENITORI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 
Sede 

ALLA DSGA 
Sede 

 
OGGETTO: elezioni rappresentanti di classe componente genitori  

Le elezioni per la componente genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno il giorno 28/10/2021 

in presenza a scuola, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

L’assemblea di classe, presieduta dal coordinatore o da un docente del consiglio di classe, designato dal 

Dirigente Scolastico si terrà invece in modalità online sulla piattaforma Teams il giorno 27/10/2021 dalle 

ore 16.30 alle ore 17.00. Alla conclusione dell'assemblea dovranno essere individuati i candidati alla carica 

di rappresentante di classe per la componente genitori. 

Per quanto riguarda l’organizzazione dello svolgimento delle elezioni in presenza: verranno costituiti due 

seggi elettorali, uno per le classi del triennio e uno per le classi del biennio. Tali seggi saranno posizionati 

rispettivamente nella parte posteriore del terzo padiglione e nella parte anteriore del quarto padiglione. Ai 

seggi dovranno essere attivi come scrutatori due genitori ciascuno, mentre un presidente presidierà alle 

operazioni di entrambi i seggi. A questo proposito si raccomanda ai coordinatori, durante le assemblee di 

preparazione del giorno 27/10/2021, di invitare i genitori a rendersi disponibili per gli incarichi di presidente 

e scrutatore, in modo da rendere più facile lo svolgimento delle elezioni, che sono un momento 

fondamentale nella vita della scuola. Il presidente e gli scrutatori dovranno essere in possesso del green 

pass, nel caso avessero bisogno di entrare negli edifici scolastici per usufruire dei servizi. Questa forma di 

organizzazione si rende necessaria per le norme anti-pandemia. 

Ricordiamo infine che le modalità di voto restano ovviamente le stesse: 

1) Sull'elenco nominativo si riporterà il numero del documento d'identità e si farà apporre la firma ai 

votanti 

2) Al termine delle operazioni di voto si redigerà apposito verbale che, in busta chiusa, insieme al 

materiale elettorale (liste nominativi e schede) sarà consegnato in segreteria amministrativa al sig. 

Fagioli 

Devono essere eletti due rappresentanti. 

Si può esprimere una sola preferenza. 

Nell'ipotesi che due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede per sorteggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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