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          Al personale 
          Alle famiglie 

Al DSGA 
 
COMUNICAZIONE N. 21 
 
OGGETTO: MODALITA’ ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI CONSIGLI DI INTERCLASSE E CLASSE – 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – tutto al plesso “Musti” con ingresso da via 
Gallo 
 
Il 22 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 17,00 : Consiglio di interclasse di scuola primaria 
Le riunioni con i genitori si terranno in videoconferenza Meet utilizzando gli account degli alunni. Il 
coordinatore di classe comunicherà ai genitori il nickname per l’incontro entro il 20 ottobre. 
Partecipano tutti i docenti e i genitori delle classi interessate. Presiede il dirigente scolastico o un docente, 
facente parte del consiglio, da lui delegato. Di detta riunione sarà redatto il verbale il cui modello è da 
ritirare in segreteria.  
Nella riunione è necessario individuare tra i genitori, due scrutatori e il presidente che saranno impegnati il 
26 ottobre nel seggio per le votazioni. 
Il 26 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 17,00: Elezione dei rappresentanti dei consigli di  interclasse di 
scuola primaria in PRESENZA. 
Per le votazioni saranno costituiti 5 seggi uno per ciascuna interclasse collocati all’accesso di ciascun 
portone del plesso MUSTI. 
PORTONE A: seggio dell’interclasse di quarta; 
PORTONE B: seggio dell’interclasse di terza; 
PORTONE C: seggio dell’interclasse di quinta; 
PORTONE D: seggio dell’interclasse di prima; 
PORTONE E: seggio dell’interclasse di seconda; 
I genitori entrano dal cancello di via Gallo e dal portone P3 si recano al proprio seggio e dopo aver votato 
escono dal portone P4, usciranno da via Gallo mantenendo la destra. 
I genitori non accederanno all’interno della scuola, ma voteranno sull’uscio indossando la mascherina e 

utilizzando la propria penna. Dovranno igienizzare le mani prima di votare. 

Si possono esprimere un numero di preferenze fino alla metà dei rappresentanti previsti. Ogni genitore è 

elettore attivo e passivo.  

Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 ci sarà lo spoglio e la compilazione dei verbali. Gli scrutatori, muniti di 
mascherina, utilizzeranno i guanti per le operazioni di spoglio.  
Modalità plesso Musti.  
La segreteria (sig.ra Delvecchio R. e il sig. Ricchiuti F.)  predisporrà sotto la guida dei docenti fiduciari dei 
plessi, il seguente materiale: 

1. Elenco genitori per ciascuna classe; 
2. 5 buste, in ognuna sarà presente il verbale x le operazioni di voto; 
3. schede elettorali; 
4. 10 paraspruzzi (due per seggio); 
5. 20 banchi biposto (4 davanti al portone stesso); 
6. 5 gel disinfettante e 5 spruzzini con alcool; 
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7. 20 mascherine e guanti ( x scrutatori e presidenti di seggio); 
8. 5 penne; 
9. 29 custodie trasparenti con etichetta classe (n.6 x le prime/ 5 x le seconde/6 x le terze/7 x le 

quarte/5 x le quinte); 
I docenti fiduciari dei plessi vigileranno sul corretto svolgimento delle votazioni e provvederanno ad 
accorpare i seggi.  
Il DSGA disporrà gli ordini di servizio per il personale ATA e provvederà a fornire paraspruzzi, gel 
disinfettante, guanti, schede elettorali, urne, elenchi dei genitori, prototipi di verbali, materiale di 
cancelleria.  
Scuola secondaria di primo grado 
In maniera analoga voteranno i genitori della scuola secondaria, per classi parallele, utilizzando tre accessi: 
portoni E (classi terze), A (classi prime), B (classi seconde), il giorno 27 ottobre ore 15/17 seggi e votazioni, 
ore 17/18 spoglio e documentazione. I seggi sono accorpati, vigila il collaboratore del dirigente scolastico 
per il grado di scuola. La riunione dei genitori per classe è prevista per il giorno 22 ottobre ore 15/16 via 
meet, su invito del coordinatore di classe. 
 
 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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