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                                                                                         Ai Sigg.   Genitori degli alunni  

                                                                                                         della Scuola Secondaria di I Grado 

                                            Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

              Al D.S.G.A  

                                                                                              Al  Sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Convocazione assemblee dei genitori ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 

 
 

 

 

 In ottemperanza alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da COVID 19, previste in occasione dello 

svolgimento delle elezioni 
                    

SONO CONVOCATE 
in modalità telematica, sulla piattaforma  “GSuite” al link che sarà comunicato dai coordinatori di classe nella bacheca del 

registro elettronico, le assemblee dei genitori della Scuola Secondaria di I° Grado, mercoledì 20 Ottobre 2021 dalle ore 

16,00 alle ore 17,00, per l’elezione dei rappresentanti  dei genitori nei consigli di classe  per l’a.s. 2021/22 secondo le 

seguenti modalità: il Dirigente Scolastico o un docente coordinatore illustrerà la composizione, le funzioni dei Consigli, i 

compiti dei rappresentanti di classe e le modalità di votazione. 
 

 

 

 

 

VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN PRESENZA 

Giovedi’ 21 ottobre p.v. dalle ore 16,30 alle ore 18,30 avranno luogo in presenza, presso la palestra della sede centrale 

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” le votazioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe nel rispetto delle 

misure di prevenzione del contagio da SARS-COVID 2 previste dal protocollo adottato dall’Istituto. 

Alle ore 16,30 si insedieranno i seggi elettorali, costituiti da 3 genitori, uno dei quali con funzioni di Presidente e, subito 

dopo, fino alla ore 18,30, si svolgeranno le operazioni di voto. A seguire ci sarà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

Si ricorda inoltre che: Ogni genitore può votare ed essere votato; entrambi i genitori dovranno votare in tutte le classi 

frequentate dai figli e ciascun elettore può esprimere 2 preferenze.  

Per ogni classe verranno eletti 4 membri che parteciperanno, per il corrente a.s., alle riunioni dei Consigli di classe 

secondo la normativa vigente. 

     A conclusione di dette operazioni e senza soluzione di continuità, si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli 

eletti. 

Ogni elettore per accedere ai locali scolastici e al seggio elettorale dovrà esibire il Green Pass, in osservanza delle 

disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021, come convertito dalla Legge n.133 del 24 settembre 2021. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascuno il rispetto delle regole basilari di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, quali: 

–   evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37,5°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; 

–   in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà rigorosamente rispettare il  distanziamento sociale, 

evitare assembramenti e indossare la mascherina; 

–  rispettare i percorsi dedicati e distinti di ingresso (da via Montervedi) e di uscita (da via Cimarosa), chiaramente  

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita; 

–  procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola, posizionato all’entrata  

dell’Istituto; in particolare l’igienizzazione dovrà essere effettuata: 

–  al momento dell’entrata nella struttura scolastica; 

–  al momento del ritiro di materiali cartacei; 

–  prima e dopo la manipolazione del materiale cartaceo e l’uso delle penne, da parte dei genitori; 

 Data l’importanza dell’oggetto si invitano i genitori a partecipare e ad offrire la più ampia collaborazione. 

Cordiali  saluti.   
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