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CIRCOLARE  N° 57 

 

Al DSGA  
Ai Docenti  

Ai genitori per il tramite degli alunni 
Al personale ATA 

All’Albo 
Sito Web 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

Il Dirigente Scolastico 
 

COMUNICA 

Che Il giorno 21 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei genitori rappresentanti nei consigli di 
classe, presso la sede centrale dell’Istituto, con la presenza dei soli docenti Coordinatori di classe, 
secondo il seguente calendario: 

Classi del TRIENNIO: dalle ore 16.30 alle 17.30 

Classi del BIENNIO: dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Di seguito sono indicate le modalità operative per le elezioni in presenza. 

Si ricorda quanto segue: 

 tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori; 

 ogni elettore può esprimere per la Secondaria  2 voti di preferenza sull’apposita scheda che 
sarà consegnata all’atto della votazione; 

 i due candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel Consiglio 
di Classe per l’anno scolastico 2021/22; 

 a parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 
 
MODALITA’ OPERATIVE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI GENITORI  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 
di alcune regole basilari di prevenzione 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; 
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 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

 i genitori rispetteranno la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso/uscita; 

 accederanno all’Istituto muniti di Green Pass e facendo uso della mascherina nel rispetto 
della normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici; 

 tenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

 procedere alla igienizzazione delle mani; 

 completate le operazioni di voto, l’elettore detergerà nuovamente le mani prima di lasciare 
il seggio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ssa Rosanna ROSA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


