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Milano 22 ottobre 2020  
 

OGGETTO: ELEZIONI   DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  
 

Le assemblee elettorali dei genitori sono convocate il giorno 27 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  

Le assemblee si svolgeranno in modalità remota nello spazio Google Meet di classe, a cui i genitori potranno 

accedere tramite Google Classroom con il profilo istituzionale del proprio figlio. 

Alla prima parte dell’Assemblea parteciperanno il coordinatore e i genitori, con il seguente odg:  

1. funzione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe;  

2. modalità di votazione.  

Dopo la discussione sui punti indicati, il docente lascia la riunione.  

Alla seconda parte dell’Assemblea parteciperanno i soli genitori, con il seguente o.d.g:  

· individuazione dei candidati;  

· disponibilità a partecipare alla costituzione dei seggi in qualità di presidente, segretario, o scrutatore 

Per la costituzione dei tre seggi (classi prime, classi seconde, classi terze) è necessaria la disponibilità di un totale 

di 9 genitori.  

Tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni sarà predisposto e consegnato ai presidenti di seggio 

il giorno delle votazioni. 

ELEZIONI  

Le elezioni avranno luogo lo stesso giorno 27 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e si terranno in presenza nel 

plesso Pascoli, negli spazi esterni dell'Istituto. 

I tre seggi saranno posizionati come segue:  

Seggio classi prime: cortile ingresso Piazza San Gerolamo 

Seggio classi seconde: cortile ingresso via Cova 5, lato destro 

Seggio classi seconde: cortile ingresso via Cova 5, lato sinistro 
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Si ricorda che:  

1. l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti (possono votare entrambi i genitori e i 

genitori che hanno figli iscritti in più classi votano in tutte le classi in cui sono iscritti i figli);  

2. nella scuola secondaria di primo grado possono essere eletti fino a 4 (quattro) genitori per classe. Ciascun 

elettore può esprimere fino a 2 (due) preferenze indicando cognome e nome del genitore prescelto ;  

3. il voto è personale e non può essere espresso per delega;  

4. i votanti devono essere muniti di un documento di identità o riconosciuti dal seggio;  

5. risulteranno eletti coloro che avranno raccolto il maggior numero di preferenze;  

6. nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, 

per sorteggio. L’eventuale sorteggio dovrà essere verbalizzato;  

7. Al termine dello scrutinio i verbali in duplice copia e in busta chiusa, insieme al resto del materiale, 

saranno consegnati ai commessi che li trasmetteranno alla segreteria. 

La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico (d.lgs 297 del 1994, art. 5).  

 

Di seguito si indicano le procedure di sicurezza, che andranno rigorosamente seguite: 

 l’ingresso sarà possibile indossando mascherina chirurgica e/o di tipologia superiore, non con valvola 

 e/o di comunità per tutto il tempo di permanenza nelle pertinenze della scuola; 

 gli ingressi saranno contingentati in caso di affluenza elevata; 

 la temperatura corporea sarà rilevata dal collaboratore scolastico all’ingresso; 

 tutti coloro che affluiranno dovranno sanificare le mani. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina Porta  

 
 
 
 

 


