
 
Circ. n. 92        
Cesano Boscone, 23.10.2020 

 

  
Ai genitori dell’istituto Scuola Infanzia 
Ai Docenti dell’Istituto 

e.p.c. Al Dsga  
e.p.c. Al personale ATA 
      Al Sito 
        

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nella scuola infanzia 
 

Scuola dell’infanzia:  
Le assemblee per l’elezione dei rappresentanti della scuola dell’infanzia (un solo rappresentante 
per sezione) avverranno giorno mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 17. 
 
L' assemblea avverrà tramite  meet, mentre le elezioni verranno effettuate in presenza 
durante l'ingresso scolastico.  
I genitori entreranno a scuola mantenendo il distanziamento e muniti di propria mascherina e 
penna. All’ingresso verrà provata la temperatura; dopo aver igienizzato le mani, sarà d’obbligo 
mantenere la distanza di sicurezza. 
 
1) durante la riunione via meet i docenti delle classi spiegheranno ai genitori la funzione ed i 
compiti dei rappresentanti dei genitori e le modalità di elezioneelezione,  in tale occasioni ci sarà 
la presentazione dei vari candidati per la figura del rappresentante di classe e del rappresentante 
mensa.  
2) il giorno 29 si costituiranno i seggi (tre genitori: uno con funzione di presidente e due con 
funzione di commissari) e si procederà alle elezioni. 
Sarà eletto come rappresentante il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di 
voti. Il diritto al voto vale per entrambi i genitori. 
I presidenti di seggio a conclusione delle operazioni di voto, compilati i verbali, consegneranno 
il materiale elettorale al referente di plesso che lo consegnerà in presidenza. 
Nel caso in cui non sia possibile per ogni singola classe costituire il seggio (un presidente e due 
scrutatori) i referenti di plesso provvederanno a raggruppare i seggi di più classi a seconda della 
opportunità.  
 
Elezione di un componente mensa per plesso tra i genitori. 
Con le stesse modalità elettorali deve essere eletto un rappresentante per plesso per partecipare 
alle varie riunioni indette dal comune congiuntamente con la società ristoratrice sulla qualità del 
servizio mensa. 
E’ opportuno che i candidati siano più di uno per la surroga in caso di dimissioni del primo eletto.  
 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 

    (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 
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