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CIRCOLARE N. 040 

 Cassano d’Adda, 30 /09/2021 
 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori scolastici   

Tutti i Plessi  

Tutti gli ordini  

Al DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali. 

L’O.M. n.° 215 del 15/07/1991 dispone che entro il mese di Ottobre di ogni anno 

scolastico si svolgano le elezioni dei rappresentanti di intersezione (1 per sezione), 

interclasse (1 per classe) e di classe (4 per classe). 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti, le 

assemblee di classe e le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori si 

svolgeranno come di seguito indicato: 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE: Si volgeranno a distanza in modalità sincrona 

(piattaforma Google meet) secondo il seguente calendario: 

 Scuola dell’Infanzia: 12/10/2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 Scuola Primaria: 19/10/2021-l’orario sarà comunicato dai docenti alle 

famiglie sul diario degli alunni 

 Scuola Secondaria di primo grado: 21/10/2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

O.D.G. dell’assemblea: 

a. Presentazione della situazione generale della classe; 

b. Individuazione dei Genitori disposti a far parte del seggio elettorale; il seggio 

sarà unico per ogni plesso (n. 1 Presidente, n. 1 Segretario, n. 1 Scrutatore). 
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Si prega vivamente di comunicare nei giorni precedenti la votazione al 

coordinatore o all’insegnante prevalente la propria disponibilità a far parte del 

seggio elettorale 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Le votazioni avranno luogo secondo il seguente calendario: 

 
Scuola dell’Infanzia: (Cristo Risorto, Groppello, Cascine S. Pietro) 13/10/2021 dalle ore 

8.00 alle ore 9.00. A seguire lo spoglio delle schede. 

I genitori troveranno una postazione di voto in ogni sezione. 

 
Scuola Primaria: 

 Quintino Di Vona: 20/10/2021 dalle ore 8.30 alle ore 9.30- dalle ore 17:00 alle ore 18:30. 

A seguire lo spoglio delle schede. Le votazioni si svolgeranno sotto il porticato della 

scuola secondaria di primo grado;  

 Guarnazzola: 20/10/2021 dalle ore 16.45 alle ore 18.15. A seguire lo spoglio delle 

schede. Le votazioni si svolgeranno davanti alle porte della seconda palestra: entrata est 

classi I A, I B, I C, III A, 5A, 5B, 5C; entrata ovest classi II A, II B, II C, III B, III C; IV 

A, IV B, IV C 

 Groppello: 20/10/2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.30. A seguire lo spoglio delle schede. Le 

votazioni si svolgeranno presso l’ingesso laterale della palestra. 

 Cascine S. Pietro: 20/10/2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00. A seguire lo spoglio delle 
schede. Le votazioni si svolgeranno nell’atrio posto all’ingresso della scuola. 

 Scuola secondaria di primo grado: 23/10/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30.  A        seguire lo 

spoglio delle schede. Le votazioni si svolgeranno sotto il portico-ingresso principale. 
 

I collaboratori scolastici, al termine di tutte le operazioni elettorali, avranno cura raccogliere il 

materiale e riporlo in un ambiente del plesso fino alla consegna in segreteria che avverrà il giorno 

successivo con modalità che saranno comunicate. Inoltre provvederanno a sanificare gli ambienti 

utilizzati per il seggio e a chiudere l’edificio scolastico. 

 
E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione quali: 

 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 3 7 .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. 

 

1. Ciascun elettore può esprimere una preferenza (infanzia, primaria); due preferenze 

(secondaria); 

2. Risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze; 

3. In caso di parità di voti si procederà a proclamare l’eletto per sorteggio. 

 
 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 
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