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A.S.      2021/2022 

DATA: 2/10/ 2021 
CIRC.: 50 

OGGETTO: assemblee di classe e indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori 
primaria e infanzia 

 
Ai genitori degli alunni 

Scuola primaria e infanzia  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro sedi 
Sito web 

 
 
Nelle date 

 martedì 5 ottobre alle ore 17 (scuola infanzia) 

 lunedì 11  ottobre alle ore 17 (scuola primaria) 
 
si svolgeranno per tutte le classi della primaria e per le sezioni dell’infanzia le assemblee di classe on line con i genitori 
per l’elezione dei rappresentanti, che si svolgeranno successivamente nei giorni lunedì 11 ottobre (scuola infanzia) e 
martedì 12 ottobre (scuola primaria) dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
    

L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente:  
  

1. Situazione della classe  
2. Presentazione della programmazione didattica   
3. Proposte di candidatura per i rappresentanti di classe e per la costituzione dei seggi   
4. Varie ed eventuali  

 
I links per accedere alle riunioni di classe verranno comunicati alle rappresentanti uscenti dopo la creazione del link 
stesso da parte dei docenti. 
 
Durante l’assemblea  saranno illustrati i compiti e competenze del Rappresentante di Classe si acquisiranno eventuali 
candidature da parte dei genitori interessati a partecipare all'importante lavoro degli OO.CC.   
Si procederà inoltre alla nomina del presidente di seggio e di due scrutatori 

 
A seguire  
 
 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Circolare Ministeriale R.U. 17681 del 2/10/2020;  
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991;  
Viste le OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/6/1996 e la n. 277 del 17/6/1998   

 

INDICE  

dalle ore 17.00 alle 18.00 l’elezione dei rappresentanti dei genitori della scuola infanzia e primaria secondo il seguente 
calendario:  

SCUOLA PRIMARIA 

UCELLI DI NEMI 

SCUOLA PRIMARIA 

GONZAGA 

SCUOLA PRIMARIA 

SORDELLO 

SCUOLA INFANZIA 

SORDELLO 

Martedì 12 

INGRESSO LATO 
MATERNA  

4 A 4B (presso atrio lato 
materna) 

2 A (corridoio di fronte 
aula) 

I A ( corridoio di fronte alla 
classe) 

INGRESSO PRINCIPALE 

 5 A  5 B  3 A e 3 B 
(posizionate distanziate 
lungo corridoi di fronte 
alle classi) 

I B ( di fronte aula 7 ) 

 

 

Martedì 12 

INGRESSO CENTRALE 

3 A (atrio ex materna) 

4 A (atrio ex materna) 

5 A (atrio del proprio piano) 

5 B (atrio del proprio piano) 

INGRESSO LATERALE 

1A (atrio del proprio piano) 

1B (atrio del proprio piano) 

2A (atrio del proprio piano) 

2B (atrio del proprio piano) 

 

Martedì 12 

CANCELLO CENTRALE: 
2C corridoio infanzia 

5B corridoio infanzia 

2B lato infanzia 

4C atrio entrata 

2A atrio entrata 

4B atrio entrata 

ENTRANO LATO MENSA 
3A corridoio macchinette 

caffè- refettorio 1 

3B corridoio macchinette 

caffè – refettorio 1 

5A corridoio macchinette 

caffè 

1B corridoio bagni mensa 

1A corridoio bagni mensa 

5B corridoio bagni mensa 

 

Lunedì 11 

Sezioni blu e gialla 
(corridoio davanti scuola 
infanzia) 

 

Si ricorda che per poter accedere ai locali si deve esibire green pass. 

Alla preparazione dei seggi saranno presenti i docenti di classe che aiuteranno i genitori designati come presidenti e 

scrutatori.  I docenti prevalenti sono pregati di ritirare il materiale necessario per le votazioni presso la segreteria 

didattica.  

Le modalità di votazione si svolgeranno come di seguito indicato: 
 



 dalle ore 17.00 insediamento del seggio elettorale costituito da un presidente, un segretario e uno 

scrutatore scelti tra i genitori; 

 i seggi potranno essere accorpati.  Le operazioni di votazione inizieranno dietro presentazione del 
documento di riconoscimento. Le operazioni di voto termineranno alle ore 18. 

 

Verranno eletti:   

1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe della scuola primaria;  
1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione della scuola dell’infanzia. 
  

Tutti i genitori hanno l'elettorato attivo e passivo, e si possono esprimere due preferenze.  
Al termine delle operazioni di voto il presidente dichiara chiuso il seggio e si procederà immediatamente allo scrutinio. 

Risulta eletto il genitore che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per sorteggio. Concluse le 

operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà consegnato e depositato in Segreteria.   

Si auspica la maggiore partecipazione possibile alle votazioni in parola.    
 
 
Per le operazioni di pulizia a e sanificazione si rimanda ai protocolli vigenti. 
 
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Carla Federica Gallotti* 
 
 
 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del DL 39/93 
 


