
 

 

Cefalù, 14/10/2020 

                                                                                     Ai Coordinatori dei Consigli di Classe  
                                                                                     Ai Docenti della SCUOLA Sec. 1° grado di CEFALU’  

                                                                                     AVVISO AI GENITORI SCUOLA Sec. 1° grado di 
CEFALU’  

                                                                                    Al DSGA,sede  
                                                                                                                                                     Albo e sito web                                                                                  

 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA Sec. 1° grado Cefalù A.S. 2020-2021 
 

Il Dirigente Scolastico,  
Vista l’O.M. n. 215/1991,  
Viste le OO.MM. nn 267, 293 e 277 del 4/08/95, 24/06/96 e 17/06/98  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.17681 del 2/10/2020  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 329 del 08/09/2020  

 
INDICE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

SCUOLA  Sec. 1° grado. 2020-2021 
  
Le elezioni si svolgeranno LUNEDI 26 Ottobre 2020 con il seguente orario e organizzazione:  
 
 
ore 15.30  - 16.30 : Assemblea dei genitori (Presentazione della programmazione didattico-
educativa annuale; Patto formativo; Proposte di raccordo scuola famiglia); costituzione dei seggi e 
votazioni 
CLASSI : 1A - 1B - 1C- 1D - 1E 
 
ore 16.30  - 17.30 : Assemblea dei genitori (Presentazione della programmazione didattico-
educativa annuale; Patto formativo; Proposte di raccordo scuola famiglia); costituzione dei seggi e 
votazioni 
CLASSI : 2A - 2B- 2C- 2D – 2E – 2F 

 
ore 17.30 - 18.30 : Assemblea dei genitori (Presentazione della programmazione didattico-
educativa annuale; Proposte di raccordo scuola famiglia); costituzione dei seggi e votazioni 
CLASSI : 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3F 
 
ore 18.30 chiusura dei seggi e scrutinio. Le assemblee  e le votazioni  si svolgeranno per classe.  
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E’ delegato a presiedere il docente coordinatore didattico, in sua assenza il docente più anziano per 

servizio. Svolge le funzioni di segretario il docente designato con le precedenti circolari che dovrà redigere 

un verbale delle operazioni di voto per ogni classe.  

Rappresentanti dei genitori da eleggere: n.4 (quattro) rappresentanti dei genitori per classe  

Sono CANDIDATI tutti i genitori degli alunni della classe in cui è iscritta/o la/il propria/o figlia/o. Si possono 

esprimere n. 2 (due) preferenze scrivendo il nome e il cognome del genitore che s’intende votare, in caso 

di omonimia aggiungere la data di nascita. Il Presidente e gli scrutatori, di norma, sono individuati tra i 

genitori. I Presidenti, ultimate le operazioni di voto, dispongono la chiusura dei seggi, procedono allo 

scrutinio dei voti. Terminate le operazioni di scrutinio e redatto/i il/i verbale/i consegnano tutto il materiale 

al Coordinatore di plesso che avranno cura di depositarlo in segreteria.  

Nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in 

occasione dello svolgimento delle elezioni, si forniscono le seguenti indicazioni:  

● Per l’assemblea dei genitori è necessario evitare gli assembramenti  
●  Nei locali adibiti alle operazioni di voto, sarà predisposta opportuna segnaletica per l’ingresso e uscita.  
 

I votanti devono rispettare le seguenti regole basilari di prevenzione:  

- 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;  

- Obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o di comunità;  

- Al momento dell’accesso nei locali e dopo aver votato, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione  

 delle mani con gel igienizzante messo a disposizione. 

- Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare i dispostivi  

 Protezione Individuale ( 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.  

 

Al fine di assicurarsi che i genitori abbiano ricevuto e preso visione della comunicazione, relativa 

all’assemblea in oggetto, i coordinatori avranno cura di verificare che la medesima sia stata firmata da 

almeno uno dei genitori sul diario personale.  

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 


