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 Al DSGA 

 Ai genitori degli alunni  
 Ai docenti 

 Al personale ATA 
 Alla Commissione elettorale 

 
Circolare n. 30                                                                                                                                              Sesto San Giovanni, 6 ottobre 2021 
 

OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
- VISTE le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn.267, 293 e277, rispettivamente datate 4 agosto 1995,  24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
- VISTA la circolare MI prot. n. 24032 del 06.10.2021 

 
sono indette le assemblee di classe della scuola Secondaria di primo grado “I. Calvino”, per procedere alle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe nei giorni seguenti:  
 

Data Orario Classe Luogo dell’incontro 

 
Martedì 26.10.2021 

17.00 1^A Aula Lim 1  - 2° piano - sede centrale – via Fratelli di Dio 101 

17.10 1^B Aula Lim 2 - 2° piano- sede centrale – via Fratelli Di Dio 101 

17.00 1^C Aula mostra - piano terra - sede centrale – via Fratelli Di Dio 101 

17.10 1^D Aula Consiglio - piano terra - sede centrale - Via Fratelli Di Dio, 101 

Mercoledì 27.10.2021 17.00 2^A Aula Lim 1 - 2° piano - sede centrale – via Fratelli di Dio 101 

17.00 2^B Aula Consiglio - piano terra - sede centrale - Via Fratelli Di Dio, 101 

17.10 2^C Aula mostra - piano terra - sede centrale – via Fratelli Di Dio 101 

 
Venerdì 29.10.2021 

17.00 3^A Aula Lim 1 - 2° piano - sede centrale – via Fratelli di Dio 101 

17.10 3^B Aula Lim 2 - 2° piano - sede centrale – via Fratelli Di Dio 101 

17.00 3^C Aula mostra - piano terra - sede centrale – via Fratelli Di Dio 101 

17.10 3^D Aula Consiglio - piano terra - sede centrale - Via Fratelli Di Dio, 101 

 
Durante le assemblee di classe saranno trattati i seguenti punti all’ O.d.G.: 
1. presentazione programmazione educativo-didattica; 
2. partecipazione dei genitori alla vita della scuola: 

 funzione degli Organi Collegiali; 
 ruolo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

Al termine dell’incontro gli insegnanti illustreranno ai genitori le modalità di costituzione del seggio e le operazioni di voto.                   
Le assemblee proseguiranno, quindi, alla sola presenza dei genitori. 
 
Al termine delle assemblee di classe, le elezioni si svolgeranno secondo le modalità di seguito elencate. 
             Individuazione dei genitori candidati 

I genitori della sezione individueranno coloro che saranno disponibili a candidarsi. 
 

Costituzione dei seggi: 
- potrà essere costituito un solo seggio nell’atrio al piano terra della sede centrale;  
- il seggio sarà costituito da tre membri, di cui un presidente e due scrutatori; 
- il presidente sarà designato dai componenti del seggio; 
- al termine delle operazioni, il presidente del seggio consegnerà al personale ATA incaricato tutto il materiale 

elettorale (elenco votanti, schede, verbale). 
Votazioni 
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
ORE 20.00 -  Chiusura dei seggi e spoglio dei voti. 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.edu.it 

Scuola Secondaria I grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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Per motivi legati all’emergenza sanitaria da COVID – 19 e al fine di garantire il distanziamento nelle aule in cui si svolgeranno 
gli incontri, durante le assemblee di classe è consentita la presenza di un solo genitore.  È invece prevista per entrambi i genitori 
la possibilità di votare durante l’apertura del seggio. 
 

Per poter accedere alla struttura scolastica i genitori dovranno esibire il Green Pass. 
Si ricorda che durante le riunioni gli alunni non possono entrare e sostare nei locali scolastici. 
 
Tenuto conto di quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione nella circolare prot. n. 24032 del 06.10.2021, si precisa inoltre quanto 
di seguito riportato. 
 

1. Sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore dovrà essere garantito un distanziamento non 
inferiore a un metro; si dovrà, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell’identificazione 
dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al 
tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

2. 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 e 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. 

3. 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 a igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

4. Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di 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. 

 

PROMEMORIA PER LE VOTAZIONI 
 
1. Tutti i genitori possono essere votati ed eletti. 
2. Entrambi i genitori possono votare in tutte le classi frequentate dai figli. 
3. Gli elenchi dei genitori della classe sono a disposizione nello spazio prescelto per le votazioni. 
4. Nella scuola Secondaria di primo grado, ogni genitore può esprimere due (2) preferenze; 
5. Per ogni classe della scuola Secondaria di primo grado potranno essere eletti quattro  (4) rappresentanti dei genitori; 
6. Le generalità dei genitori (nome e cognome) che si intendono votare devono essere indicate chiaramente: il solo cognome 

dell’alunno sarà infatti attribuito al padre; alla madre, se sola o vedova. 
7. I genitori, per votare, devono presentare un valido documento di riconoscimento (carta di identità, ecc…) o, in mancanza di 

esso, potranno votare, se riconosciuti da un componente del seggio o altro elettore o dopo aver lasciato apposita dichiarazione. 
8. In caso di parità di voti si procederà al sorteggio. 
9. I nominativi dei genitori eletti saranno esposti all’albo on line e comunicati a tutti i genitori eletti (oltre che agli insegnanti). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio 

        Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
FIRMA DEL GENITORE PER P.V. 
 
 
______________________________________________________________ 


