
Circ. n. 52        
Cesano Boscone, 02.10.2020 
 

Ai docenti dell’istituto 
Ai genitori dell’istituto 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nella scuola infanzia, primaria e 
secondaria - Elezione rappresentante dei genitori della mensa per ogni plesso 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
Martedì 06 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 18.00 si terrà l’assemblea di classe con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Considerazioni sull’avvio dell’anno scolastico; 
2. Individuazione del rappresentante di classe, mensa e del presidente e di due scrutatori 

per il seggio; 
3. Varie ed eventuali. 

Un docente per ogni team, stabilita la password di accesso e comunicata ai genitori, avvierà la 
riunione in VIDEOCONFERENZA attraverso l’applicazione MEET di GSuite. I genitori si 
collegheranno utilizzando l’account degli alunni. 
Per le sole classi prime, i docenti utilizzeranno la piattaforma ZOOM, secondo la procedura sopra 
indicata. 
Giovedì 08 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori (classe e 

mensa), dalle ore 17.00 alle 19.00 in PRESENZA nei plessi di appartenenza. 
I genitori entreranno a scuola mantenendo il distanziamento e muniti di mascherina; all’ingresso 
verrà provata la temperatura; dopo aver igienizzato le mani, potranno recarsi verso la classe del 
proprio figlio, dove troveranno allestito il seggio, all’esterno della classe; con la propria penna, 
potranno quindi procedere alla votazione e lasciare i locali scolastici. 
I genitori costituenti i seggi, dovranno presentarsi a scuola alle ore 16.45, per procedere 
all’allestimento degli stessi. 
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 e 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. 
 

Scuola secondaria: 
 
Martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 18.00 si terrà l’assemblea di classe con il 
seguente ordine del giorno: 

 considerazioni sull’avvio dell’anno scolastico; 
 andamento didattico disciplinare; 

 progetti; 
 individuazione dei candidati come rappresentanti di classe, del presidente e di due 

scrutatori per i seggi previsti per  lo svolgimento delle elezioni; 
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 varie ed eventuali. 
La riunione si svolgerà in VIDEOCONFERENZA attraverso l’applicazione MEET di GSuite, 
stanze: 
 

1A  
assemblea1a 

1B 
assemblea1b 

1C 
assemblea1c 

1D 
assemblea1d 

1E 
assemblea1e 

1F 
assemblea1f 

2A 
assemblea2a 

2B 
assemblea2b 

2C 
assemblea2c 

2D 
assemblea2d 

2E 
assemblea2e 

2F 
assemblea2f 

3A 
assemblea3a 

3B 
assemblea3b 

3C 
assemblea3c 

3D 
assemblea3d 

3E 
assemblea3e 

3F 
assemblea3f 

 
I genitori si collegheranno utilizzando l’account del proprio figlio, secondo la classe di 
appartenenza. 
Giovedì 29 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di classe dei 
genitori  dalle ore 17.00 alle 19.00, in PRESENZA presso la sede di via Bramante scuola 
primaria. 
I genitori entreranno a scuola mantenendo il distanziamento e muniti di propria mascherina e 
penna.All’ingresso verrà provata la temperatura; dopo aver igenizzato le mani, potranno recarsi 
verso il proprio seggio, dove potranno procedere alla votazione. 
I genitori costituenti i seggi, dovranno presentarsi a scuola alle ore 16.45, per ricevere le 
indicazioni necessarie. 
Per ogni classe saranno eletti come rappresentanti i 4 genitori che avranno 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. 
Considerate le misure di sicurezza anti-covid e il numero delle classi, si ritiene utile organizzare 
le votazioni per corso, anziché per classe. In tal modo saranno costituiti sei seggi, uno per 
sezione. 
 

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 
 
Le assemblee e le elezioni verranno effettuate in presenza 
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. 
 
Per la scuola Walt Disney l’assemblea dei genitori è convocata alle ore 17.00 in 
presenza 
Per la scuola Don Sturzo l’assemblea dei genitori è convocata alle ore 16.45 in 
presenza 
 
1) nella prima parte della riunione i docenti delle classi spiegheranno ai genitori la funzione 

ed i compiti dei rappresentanti dei genitori e le modalità di elezione. 
2) dalle 17.15 alle 19.15 per Don Sturzo e dalle 17.30 alle 19.30 per Walt Disney, i genitori delle 
singole classi si riuniranno in assemblea per designare i candidati e procedere alla costituzione 
dei seggi (tre genitori: uno con funzione di presidente e due con funzione di commissari) e 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) 


