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Al personale docente 
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Al personale ATA 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al sito web 

 

 

Circolare n. 29 

 

 

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione a. s. 2020/21 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23,  

Vista l’ O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni  

Visto l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 

agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998  

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 

VISTA la C.M. n.70 del 21/09/2004;  

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19 -  

C O N V O C A 

in videoconferenza (il link sarà inviato dai docenti almeno 2 giorni prima) l’assemblea dei genitori di tutte le 

classi/sezioni dell’istituto. Ogni gruppo classe si riunirà attraverso la piattaforma Meet GIOVEDI’ 22 ottobre 

e la riunione sarà presieduta dal docente coordinatore. L’assemblea avrà la durata di circa mezz’ora e l’orario 

d’inizio sarà il seguente: 

- plesso Pascoli: h. 14,30 

- plesso Mazzini primaria: h. 15,00 

- plesso Mazzini infanzia: h. 16,15 

- plesso Vallerotana: h. 16,15  

- plesso Roselle: h. 14,30 
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- plesso Anco Marzio: h. 16,45 

Si discuterà il seguente O.d.G.:  

1. Situazione della classe e presentazione della programmazione  

2. Modalità di elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  

3. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe  

4. Insediamento seggi, elezioni dei rappresentanti di classe  

I N D I C E 

Le Elezioni per il rinnovo dei consigli di classe nella giornata di GIOVEDI’ 22 ottobre 2020. 

Terminata l’assemblea saranno costituiti i seggi in ogni plesso e si procederà con le operazioni di voto in 

presenza, secondo gli orari e le modalità organizzative comunicate dai referenti. 

Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, tenendo a riferimento gli 

elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 

seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il 

Dipartimento della Protezione Civile e richiamate nella nota M.I. n.17681 del 2/10/2020 a cui è necessario far 

riferimento per opportuna consultazione. I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento Covid-19. 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 ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori, in coerenza con la normativa vigente, che ne prevede l’uso anche all’aperto. E’ fortemente 

raccomandato l’uso dei guanti per i genitori che fanno parte del seggio elettorale. Al momento dell’accesso nei 

locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione 

e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le 

operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Si ricorda ai 

componenti del seggio che il distanziamento non deve essere inferiore a un metro sia tra i componenti del 

seggio che tra questi ultimi e l’elettore.  

 

Grosseto, 14/10/2020 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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