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Circolare n. 22   
Ai genitori/tutori degli allievi  
Ai docenti 

 
Scuola Secondaria di I grado 
 
Al personale ATA  
Al Dsga 
 
IC Gozzi-Olivetti  

 

Torino,  4 ottobre 2021 
  

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

 

Venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 17.30 – Assemblea dei genitori a distanza 

Convocazione su Meet a cura del Coordinatore o di altro docente della classe, con invito rivolto a 

tutti i genitori, che accederanno con le credenziali della G Suite, e alla Dirigente. 

 

Il docente presente illustrerà ai genitori le modalità di votazione e le competenze dei Consigli di 

Classe. Si ricorda che il Consiglio di Classe nella scuola secondaria di I grado è composto dai 

docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna delle classi. Fanno parte 

dei Consigli di Classe anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate.  

Dopo questa presentazione e, per le classi prime, terminata la parte generale di presentazione 

delle classi, i docenti potranno lasciare la riunione e i genitori presenti potranno individuare le 

disponibilità per la costituzione del seggio (sono necessari un Presidente e due Scrutatori per 

seggio) e proporre le candidature a Rappresentante. 

 

Mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 16.15 alle ore 18.00 

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe in presenza presentando il green 

pass in caso di ingresso nell’edificio e curando di evitare assembramenti, con le seguenti 

modalità: 

 

- Costituzione del seggio. Sarà costituito un solo seggio per ogni corso, con sede nel cortile o in 

altro spazio all’aperto adiacente alla scuola (un banco e un’urna per ciascuna classe, in prossimità 

di un riparo). In caso di pioggia o di temperature ritenute troppo rigide, sarà possibile utilizzare 

l’atrio del plesso.  

 

Sarà presente almeno un Collaboratore scolastico che predisporrà i banchi e le sedie necessari, 

fornirà indicazioni sui percorsi, verificherà la presenza dei presidi sanitari (gel disinfettante e 

mascherine per chi ne fosse eventualmente sprovvisto), controllerà i green pass in caso di 

ingresso nell’edificio e farà compilare le autodichiarazioni o provvederà a misurare la temperatura 

degli elettori e aiuterà a garantire il debito distanziamento fisico. 

La segreteria didattica predisporrà i materiali per i seggi (buste con le schede e i verbali). 

 

Ogni seggio sarà formato da tre genitori designati dalle assemblee di classe; i componenti del 

seggio sceglieranno al proprio interno il Presidente che procederà alla vidimazione delle schede e 

curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.  

 

- Modalità di voto: i genitori eleggono i quattro rappresentanti del Consiglio di Classe esprimendo 

due preferenze sulla scheda elettorale. I votanti sono tenuti ad esibire un documento di identità, in 

assenza del quale il riconoscimento potrà essere effettuato da un altro elettore provvisto di 

documento. Deve essere garantita la segretezza del voto. Le operazioni di voto si inizieranno non 

prima delle ore 16.15 e si concluderanno non prima delle ore 18.00.  

 

- Ore 18.00 - Termine delle votazioni e inizio dello scrutinio. Saranno proclamati eletti, per 

ciascuna classe, i quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso 

di parità di voti si procederà alla proclamazione per sorteggio. Il Presidente curerà il 
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completamento del verbale che deve essere firmato da tutti i componenti di seggio. Tutto il 

materiale deve essere consegnato, al termine dello scrutinio, alla Commissione elettorale. 

 
 

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;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
  
Per accedere agli spazi adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori.  
Dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la 

scheda e la matita, ciascun elettore provvederà ad igienizzarsi le mani. Completate le operazioni 

di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 

Gli scrutatori devono anch’essi indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza 

di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle 

mani.  
 
L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 

necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  

 

Al termine delle operazioni di voto, i collaboratori scolastici presenti provvederanno a igienizzare 

banchi e sedie e a riportarli nelle aule e disinfetteranno i servizi igienici eventualmente resi 

accessibili. 

 

Si invitano tutti i genitori a non far mancare alla scuola la loro partecipazione attiva, che si è 

rivelata particolarmente preziosa. 
 
 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
 

 


