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Al personale docente 
Ai genitori 

e p.c. al DSGA e personale ata 
Atti - albo 

 
 
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – sezione  
  scuola primaria e scuola infanzia 
 
 
Si comunica ai soggetti in indirizzo che sono indette le elezioni di cui all’oggetto, che 
si svolgeranno, in via eccezionale a causa dell’emergenza epidemiologica, con le 
seguenti modalità:  
Il  giorno martedi 3 novembre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 i coordinatori di 
classe tramite la piattaforma Zoom organizzano le assemblee con i genitori in 
videoconferenza, al fine di individuare i nominativi dei candidati per ciascuna 
classe/sezione. 
Successivamente i genitori potranno scaricare dal sito web scolastico (area 
modulistica) e stampare l’apposita scheda elettorale su cui va riportato il voto. 
Il giorno 4 novembre, a partire dalle ore 13,00 i genitori potranno recarsi presso la 
sede dell’istituto per la consegna delle schede votate e sigillate. Nell’androne della 
scuola verranno allestite sei postazioni, una per la scuola infanzia e cinque per la 
scuola primaria, ove i genitori potranno depositare nel faldone della propria classe la 
scheda votata. Accanto a ciascuna postazione sarà presente la rispettiva presidente 
di interclasse / intersezione. 
L’accesso alla scuola il giorno 4 novembre avverrà in modo scaglionato nel 
seguente ordine: 
13,00/13,20 – genitori scuola infanzia 
13,20/13,40 - genitori classi prime 
13,40/14,00 - genitori classi seconde 
14,00/14,30 - pausa pranzo 
14,30/14,50 - genitori classi terze 
14,50/15,10 - genitori classi quarte 
15,10/15,30 - genitori delle classi quinte 
Lo scrutinio avverrà a seguire nei locali della Direzione Didattica a cura della 
Commissione elettorale, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 
Precisazioni sul diritto di voto: 
-Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori; 
-I genitori che hanno più figli iscritti hanno diritto di voto in ogni classe frequentata; 
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-Ogni genitore può esprimere una sola preferenza. 
In ottemperanza ai protocolli di contenimento della diffusione del virus sars-cov2 
dovranno essere scrupolosamente rispettate le seguenti misure di comportamento: 
- Obbligo di indossare la mascherina chirurgica. 
- Obbligo di misurazione della temperatura che verrà effettuata da parte del 
personale addetto, con divieto di accesso nel caso di temperatura superiore a 37,5°. 
- Obbligo di igienizzare le mani, con apposito gel messo a disposizione dalla scuola, 
prima della consegna delle schede di voto. 
- Per evitare assembramenti, ciascun genitore potrà avvicinarsi al seggio di 
votazione soltanto dopo che il precedente genitore votante si è allontanato. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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