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CIRCOLARE N. 54 DEL 13 OTTOBRE 2021 
 
 

• Al Personale docente della scuola Primaria 

• Alle Famiglie degli alunni della scuola Primaria 

• Al Personale ATA 

• Al Sito di Istituto 
 
     

 

Oggetto: Scuola Primaria/ Elezione rappresentanti di classe. 

 

Si informano le SS.LL. che il giorno 21 ottobre p.v. si terranno le elezioni dei Rappresentanti di classe per 

l’a.s. 2021-2022, secondo le modalità indicate: 

 

Assemblee in videoconferenza 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00, prima delle operazioni di voto, si svolgeranno le riunioni in videoconferenza 

utilizzando l’applicazione Meet di G-Suite. Il link di accesso alla videoconferenza sarà caricato su RE nell’area 

Materiale didattico dal docente prevalente.  

Le assemblee termineranno inderogabilmente entro le ore 17, in quanto, a seguire, inizieranno le operazioni 

di voto. 

La docente prevalente aprirà l’assemblea e saranno affrontati i seguenti punti: 

• Illustrazione delle linee fondamentali del Piano dell’Offerta formativa della scuola Primaria, 

organizzazione e progettualità della classe e della scuola; 

• Individuazione dei membri del seggio (Presidente e due scrutatori); 

• Individuazione dei candidati (eleggibile un genitore, 1 preferenza); 

• Informazione circa le competenze dei Consigli di interclasse, del ruolo dei rappresentanti; 

• Informazioni sulle modalità di espressione del voto. 
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Operazioni di voto in presenza 

I genitori sono invitati a recarsi presso il plesso di appartenenza (via Euripide o via Ghiglia) e nelle rispettive 

sedi inizieranno le operazioni di voto alle ore 17,30 e termineranno alle 19,30. L’ingresso e l’uscita saranno 

diversificati secondo segnaletica. 

Per evitare assembramenti il giorno 21 ottobre, per votare: 

• Presso il plesso Euripide: i genitori degli alunni delle classi delle classi 1A 2A 3A si recheranno 
nell’atrio; i genitori degli alunni di tutte le altre classi si recheranno in palestra; 

• Presso il plesso Ghiglia: i genitori degli alunni delle classi 1A 2A 3A 4A 5A si recheranno nell’atrio; i 
genitori degli alunni di tutte le altre classi si recheranno in palestra. 
 

Si insedieranno i seggi designati dall’assemblea con un Presidente e due Scrutatori, che resteranno insediati 

fino alla chiusura delle operazioni. Uno dei due scrutatori funge da segretario su scelta del Presidente. Al 

Presidente di seggio viene consegnato da parte della scuola l’elenco nominativo dei genitori con l’elettorato 

sia attivo che passivo. Si ricorda che l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori dell’alunno e a 

coloro che ne fanno legalmente le veci (ossia le persone cui siano attribuiti poteri tutelari, con 

provvedimento dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile). Non spetta l’elettorato attivo 

e passivo al genitore che ha perso la patria potestà sul minore. (O.M. 215/1991 art. 22 comma 7). 

Si vota su scheda predisposta e si può esprimere al massimo 1 preferenza (O.M. 215/1991 art. 22 comma 7), 

riportando il nome e il cognome del genitore che si intende votare. A parità di voti, si procede per sorteggio. 

Un eventuale secondo eletto può subentrare per surroga al primo, in caso di successiva rinuncia all’incarico 

da parte del primo eletto. A chiusura delle votazioni il seggio, dopo aver conteggiato i voti attribuiti ai 

genitori, compila e sottoscrive un verbale. Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in 

numero esiguo, è consentito far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale saranno 

trasferiti l’elenco degli scrutatori e l’urna elettorale.  

Si raccomanda di portare un documento di riconoscimento e si rammenta che per accedere ai plessi è 

necessario esibire il Green pass. 

I docenti Barbara Lentisco (sede di via Euripide), Martina Mazzella (sede di via Ghiglia) si assicureranno del 

buon andamento dei lavori e raccoglieranno i verbali delle votazioni. L’ins.te Gottardelli provvederà alla 

consegna dei verbali relativi al plesso Euripide presso l’Ufficio della Didattica; parimenti l’ins.te Cammarata 

provvederà per quelli del plesso Ghiglia. 

Per consentire un regolare svolgimento delle elezioni, si richiede ai referenti dei plessi della Scuola 

Primaria di ritirare personalmente gli stampati e il materiale occorrente allo svolgimento delle operazioni 

suesposte il giorno precedente alle elezioni in Segreteria didattica.  

 

Al fine di evitare assembramenti e contravvenire alle misure di sicurezza Anticovid si raccomanda ai genitori 

di rispettare le indicazioni inerenti l’accesso e la dislocazione dei seggi. 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
      (Prof.ssa Viviana Ranucci) 
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