
 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni  SP Sarnonico 

Ai docenti SP Sarnonico 

Ai Collaboratori scolastici  SP Sarnonico  

Oggetto: Assemblee – Elezioni organi collegiali 

La presente comunicazione fornisce le indicazioni organizzative per lo svolgimento delle Assemblee di 

classe per le elezioni volte all’individuazione dei rappresentanti dei genitori dei consigli di classe e al 

rinnovo del Consiglio dell’Istituzione.  

Considerate le disposizioni emanate per il contenimento dell’epidemia Covid- 19 (Ordinanza del 

Presidente della Provincia, n. 81 del 20. 08.2021) le suddette attività si svolgeranno in tempi e con 

modalità differenti.  

ASSEMBLEE DI CLASSE 

L’assemblea di classe si svolge in modalità a distanza (in Meet) ed è prevista secondo il seguente 

calendario: 

CLASSE PRIMA: lunedì 18 ottobre alle ore 16.30 

CLASSE SECONDA: mercoledì 20 ottobre alle ore 17.30 

CLASSE TERZA: martedì 19 ottobre alle ore 16.30 

CLASSE QUARTA: mercoledì 20 ottobre alle ore 16.30 

CLASSE QUINTA: lunedì 18 ottobre alle ore 17.30 

I genitori riceveranno il link per l’accesso sulla posta elettronica del/la figlio/a entro il giorno precedente 

lo svolgimento dell’assemblea. 

 L’incontro è coordinato dai docenti di classe, sarà suddiviso in più momenti: 

1° fase- 30 minuti- docenti e genitori – ordine del giorno: 

- Presentazione e saluto dei docenti; presentazione del gruppo classe; proposte didattiche ed 

educative; indicazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori per i CDC e dei componenti 

del Consiglio dell’istituzione; 

2° fase- 15 minuti – solo genitori – candidature all’elezione dei rappresentanti dei genitori (2 genitori per 

classe) che dovranno essere comunicate entro la giornata al coordinatore 

(nome.cognome@icfondorevo.it) di classe attraverso mail. I nominativi dei genitori candidati saranno 

comunicati sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia. 
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER I CONSIGLI DI CLASSE 

La votazione per l’individuazione dei rappresentanti dei genitori è prevista il giorno 22 ottobre e si 

svolgerà presso il plesso di frequenza del/i figlio/i. Il seggio elettorale sarà unico e posto all’esterno 

dell’edificio, si potrà votare dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  

Indicazioni per la votazione dei rappresentanti dei genitori:   

• Il seggio è composto da tre genitori: un presidente e 2 scrutatori; 

• uno scrutatore appone firma sulle schede di votazione; 

• la votazione avviene sulla base degli elenchi dei genitori messi a disposizione nel seggio: si 

possono esprimere due preferenze; il genitore vota una sola volta per classe; 

• nella postazione di voto sono esposti i nominativi dei candidati  

• i genitori eletti sono due per classe; 

• alla chiusura del seggio viene effettuato lo spoglio utilizzando la griglia predisposta e viene 

compilato il verbale di scrutinio; 

• la busta con tutti gli atti relativi alla votazione è consegnata alla segreteria didattica 

 

ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DELL’IC FONDO – REVÒ  

In data 22 ottobre si svolgono anche le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Istituzione per il 

triennio 2021/22 – 2023/24. Il seggio elettorale sarà collocato all’esterno dell’edificio e resterà aperto 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Indicazioni per la votazione del Consiglio dell’Istituzione:  

• Il seggio è composto da tre genitori: un presidente e 2 scrutatori; 

• uno scrutatore appone firma sulle schede di votazione; 

• l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto; ai genitori 

degli studenti sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul minore secondo 

quanto stabilito dal codice civile; l’elettorato attivo e passivo non spetta qualora si perda la 

potestà sul minore; 

• gli elettori che facciano parte di più componenti (es. genitore e docente) esercitano l’elettorato 

attivo e passivo per tutte le componenti dello stesso consiglio dell’istituzione. 

• nell’elezione della propria componente, il genitore di più studenti iscritti alla medesima 
istituzione ha diritto ad un solo voto. Esso sarà espresso nella scuola frequentata dal figlio 
minore 

• nella postazione di voto sono esposti i nominativi dei genitori che hanno presentato la 

candidatura entro il settimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle 

assemblee elettorali (entro il 13/10/2021); 

• i genitori eletti sono 6 per l’istituto IC Fondo- Revò 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• alla chiusura del seggio viene effettuato lo spoglio utilizzando la griglia predisposta e viene 

compilato il verbale di scrutinio; 

• la busta con tutti gli atti relativi alla votazione è consegnata alla segreteria didattica. 

 

Indicazioni circa le misure di prevenzione rischio di infezione COVID 19 

Durante tutte le fasi delle votazioni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina da parte di tutti i genitori e 

del personale scolastico e il mantenimento della la distanza interpersonale di almeno un metro  

Ciascun l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 

ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi le mani; completate le operazioni di voto e 

dopo aver deposto la scheda nell’urna, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio.  

Per quanto riguarda l’accesso al seggio dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto delle regole basilari di prevenzione: temperatura corporea non superiore a 37.5°C, non essere 

stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non essere stati a contatto con 

persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Precisazioni per il presidente e gli scrutatori:  

I componenti dei seggi elettorali dovranno procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione in prossimità dell’entrata prima di qualsiasi attività: l’igienizzazione delle mani è 

particolarmente indicata prima e dopo le operazioni di spoglio delle schede. 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.sa Roberta Gambaro 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs 

82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art.3 DLgs 

39/1993) 


