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A.S.      2021/2022  

DATA: 5/10/2021 

CIRC.: n. 51 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori – scuola secondaria 

  

 
Ai genitori degli alunni 

Scuola secondaria di 1° grado  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro sedi 
Sito web 

 
 

 
In data giovedì 21 ottobre, dalle ore 17.30 alle ore 18.00   si svolgeranno per tutte le classi della scuola secondaria le 
assemblee di classe on line con i genitori per l’elezione dei rappresentanti, che si svolgeranno successivamente nella 
stessa giornata del 21 ottobre dalle ore 18.30 alle ore 19.30 
    

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

1. Situazione della classe  
2. Presentazione delle linee generali della programmazione didattica (per classi 2^: con particolare riferimento 

alle MODALITA’ DI LAVORO nel gruppo parallelo) 
3. Attivazione GSUITE per le classi prime  
4. Proposte di candidatura per i rappresentanti di classe e per la costituzione dei seggi   
5. Varie ed eventuali  
   

I Link per accedere alle riunioni di classe del giorno 21 ottobre 2021 verranno comunicati dal coordinatore di classe 

tramite RE dopo la creazione del link GMEET da parte dei docenti stessi. 

I genitori sono pregati di comunicare entro il 19 ottobre al coordinatore di classe i nominativi dei genitori componenti 
del seggio (scrutatori e presidente) individuati per candidatura o sorteggio. 
Durante l’assemblea di classe del 21 ottobre saranno illustrati 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 formale del presidente di seggio e di due scrutatori.  
Sarà ricordata la MODALITA di utilizzo del registro elettronico in tutte le sue funzioni, nell’ottica della progressiva 
sostituzione delle altre modalità cartacee. Si chiede di soffermarsi specificatamente sulle funzioni di GIUSTIFICA e 
LETTURA delle comunicazioni. 
Si ricorderà anche l’attivazione dello sportello d’ascolto, al quale sarà possibile accedere solo previa doppia firma da 
parte dei genitori dei relativi documenti di autorizzazione.   
I docenti ricorderanno infine l’importanza del versamento della quota forfettaria omnicomprensiva dell’assicurazione e 

di un contributo per le attività didattiche pari a euro 25/20 (come da delibera del Consiglio di Istituto); si fa riferimento 
alla circ. n. 33 e si prega di prendere attenta visione delle nuove modalità di pagamento su PAGOPA. 
 
SI RICORDA CHE PER ACCEDERE AI LOCALI DELLA SCUOLA È RICHIESTO IL GREENPASS, COME DA 
NORMATIVA VIGENTE. 
 
A seguire  

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

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   
Vista la nota Ministeriale del 2/10/2020 relativa alle elezioni degli organi collegiali 

 

INDICE  

l’elezione dei rappresentanti dei genitori della scuola secondaria di 1° grado secondo il seguente calendario:  

Scuola Secondaria giovedì 21 ottobre 2021 

 

Preparazione dei seggi elettorali dalle 18.15  alle 18.30  

• Votazioni dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

 

Indicazioni per flussi di entrata e di uscita: 

 
Corso A /E 
Corridoio rosa lato scala principale 
 
Corso B 
Corridoio rosa lato scala di sicurezza 
 
Corso C 
Corridoio giallo lato scala principale 
 
Corso D 
Corridoio giallo lato scala di sicurezza 
 

L’accesso e l’uscita saranno rigorosamente distribuiti sulle scale in corrispondenza dell’area di costituzione dei seggi; i 
commessi presenti vigileranno sul rispetto del distanziamento e dei percorsi in ingresso ed in uscita. 
Alla preparazione dei seggi sarà presente il coordinatore di classe che è pregato di ritirare il materiale necessario per le 

votazioni presso la segreteria didattica.  

Le modalità di votazione si svolgeranno come di seguito indicato: 
 

 Dalle ore 18.30 insediamento del seggio elettorale costituito da un presidente, un segretario e uno 
scrutatore scelti tra i genitori con la tempistica sopra indicata. 

 I seggi saranno accorpati per corso.  Le operazioni di votazione inizieranno dietro presentazione del 
documento di riconoscimento, secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti.  

  
  Verranno eletti: 2 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe della scuola secondaria.  

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. 

Risultano eletti  i genitori  che ricevono 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 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 


