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Circolare n. 34 

 

Cammarata, 22/10/2020 

 

 
 

Ai Docenti 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori scolastici 

Ai Genitori 
Al DSGA 

Al sito web 

SEDE 
 

 

 

Oggetto: Indizione Elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di  

 Intersezione, di Interclasse e di classe. 

 

           

 Ulteriori Indicazioni operative per lo svolgimento. 

Si comunica alle SS.LL. che le Assemblee per  le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, 

di Interclasse e di Classe saranno effettuate secondo il seguente calendario: 

 
- MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 

o ore 15.30 – 16.00: Assemblee dei genitori degli alunni della scuola primaria in modalità 

telematica (i docenti coordinatori di classe creeranno il link su Meet di google e lo 

inseriranno sul registro Nuvola nell’area visibile al Tutore): 
- i docenti, dopo aver presentato sinteticamente l’andamento della classe, 

illustreranno le funzioni dei rappresentanti dei genitori e le modalità di votazione. 
 

o ore 16.00 – 16.30: in modalità TELEMATICA Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
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consigli di interclasse: 

- I genitori, durante l’assemblea in modalità TELEMATICA, si riuniranno 

per scegliere i due candidati;  

- Al termine delle elezioni, per le operazioni di scrutinio, sarà costituito un 

UNICO SEGGIO ( Primaria e Secondaria ), formato da un presidente e 

due scrutatori che rappresenteranno la componente genitori di tutte le 

classi; 

                                -    A partire dalla 16.30 ,le operazioni di scrutinio si svolgeranno in modalità   

 TELEMATICA presso la scuola Secondaria “Dante Alighieri “;                                  

                                         I genitori eletti riceveranno nei giorni successivi, tramite registro la nomina. 
 

- MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 

o ore 16.00 – 16.30: Assemblee dei genitori degli alunni della scuola secondaria in 

modalità telematica (i docenti coordinatori di classe creeranno il link su Meet di google e 

lo inseriranno sul registro Nuvola nell’ area visibile al Tutore): 
- i docenti, dopo aver presentato sinteticamente l’andamento della classe, 

illustreranno le funzioni dei rappresentanti dei genitori e le modalità di votazione. 
 

o ore 16.30 – 17.00: in modalità TELEMATICA Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di interclasse: 

-                       -      I genitori, durante l’assemblea in modalità TELEMATICA, si riuniranno 

 per scegliere i due candidati;  

- Al termine delle elezioni, per le operazioni di scrutinio sarà costituito un 

UNICO SEGGIO ( Primaria e Secondaria ), formato da un presidente e 

due scrutatori che rappresenteranno la componente genitori di tutte le 

classi; 

                                -    A partire dalla 17.00 ,le operazioni di scrutinio si svolgeranno in modalità   

 TELEMATICA presso la scuola Secondaria “Dante Alighieri“                                   
                                         I genitori eletti riceveranno nei giorni successivi, tramite registro la nomina. 
  

     - GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 
 

o ore 17.00 – 17.30: Assemblee dei genitori degli alunni della scuola infanzia in modalità 

telematica (un docente  di sezione creerà il link su Meet di google e lo invierà ai genitori 

tramite il loro canale on line preferenziale): 

- i docenti, dopo aver presentato sinteticamente l’andamento della sezione,  

illustreranno le funzioni dei rappresentanti dei genitori e le modalità di votazione. 
 

o ore 16.30 – 17.00: in modalità TELEMATICA Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di intersezione: 

-                       -      I genitori, durante l’assemblea in modalità TELEMATICA, si riuniranno 

 per scegliere i due candidati;  

- Al termine delle elezioni, per le operazioni di scrutinio sarà costituito un 

UNICO SEGGIO  ( Infanzia ), formato da un presidente e due scrutatori 

che rappresenteranno la componente genitori di tutte le sezioni; 

                                -    A partire dalle ore 17.00 ,le operazioni di scrutinio si svolgeranno in modalità   

 TELEMATICA presso la scuola Secondaria “Dante Alighieri “                                   



                                         I genitori eletti riceveranno nei giorni successivi, tramite registro la nomina. 

 

Misure di contenimento del contagio per i componenti del seggio 

 

Accesso ai locali 

 

E' rimesso alla responsabilità di ciascun componente del seggio il rispetto di alcune regole basilari 

di prevenzione quali: 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina. 

Al momento dell'accesso nei locali, i componenti del seggio dovranno procedere alla igienizzazione 

delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

 

Durante la permanenza nei locali bisogna mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra i 

componenti del seggio e procedere ad un’accurata igiene delle mani. 

 

 

Procedura di votazione 

Nei 30 min dedicati alla votazione i genitori eseguiranno i seguenti passaggi: 

- accesso al registro Nuvola (in documenti ed eventi  per classe troveranno due link, uno relativo al 

genitore  1 e uno relativo al genitore 2, i genitori dell’Infanzia li riceveranno tramite canale on line 

preferenziale con i docenti di sezione); 

- cliccare su uno dei due link relativi alla votazione; 

- scegliere plesso, classe e sezione frequentata dal proprio figlio; 

- inserire i nominativi preferenza 1 e preferenza 2; 

- inviare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Baldo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


