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Roma, 04/10/2021 
Al personale docente 

Ai genitori 
Al DSGA 

Al sito web 
 

 

CIRCOLARE N. 35 
 

OGGETTO: assemblee di classe ed elezione rappresentante dei genitori 
 
Gentili famiglie, al fine di evitare le occasioni di assembramento, gli incontri assembleari si 
effettueranno nel corrente anno scolastico in modalità telematica. 
 
Nella prima metà di ottobre si terranno le assemblee on line per le elezioni dei rappresentanti dei 
genitori nei vari ordini di scuola, secondo il seguente calendario: 
 

- 11 ottobre h.17 scuola dell’infanzia 
- 11 ottobre h.18 scuola primaria 
- 12 ottobre h.17 scuola secondaria di primo grado 

Ogni famiglia riceverà dagli insegnanti, tramite la mail istituzionale dei propri figli, 
(nome.cognome@icbelfortedelchienti.edu.it) il link per partecipare agli incontri. 
 
In data 14 ottobre, negli spazi esterni degli edifici scolastici, si svolgeranno le votazioni per l’elezione 
dei rappresentanti dei genitori, secondo il seguente prospetto orario: 
 

- 8.15 – 9.15 e 15.00 – 17.00 Scuola Montemonaco  
- 8-15 – 9-15 e 15.00 – 17.00 Scuola Palatucci infanzia e primaria  
- 15.00 – 17.00 Scuola Fellini  

Sarà costituito all’esterno un unico seggio per intersezione/interclasse/annualità; il seggio sarà 
dotato di urne pari al numero delle classi/sezioni attribuite a quel seggio affinché i genitori possano 
votare il rappresentante della propria classe/sezione.  
Dieci minuti prima dell'orario indicato si costituirà il seggio elettorale che dovrà essere composto 
da tre genitori di cui uno assumerà le funzioni di Presidente. Costituito il seggio, il presidente (o 
uno scrutatore) procederà a siglare le schede elettorali da utilizzare (non è necessario siglare tutte le 
schede, è sufficiente farlo con quelle che realmente si utilizzeranno). 
A votazioni concluse, inizieranno le operazioni di scrutinio. I componenti di ogni seggio, completato 
lo scrutinio, proclameranno i genitori eletti come rappresentanti di sezione/classe e provvederanno alla 
compilazione del predisposto verbale. Al termine di tutte le operazioni, il materiale utilizzato (verbale, 
schede votate, separate da quelle non votate, elenchi elettori, ecc.) sarà consegnato, in busta chiusa e 
sigillata, al personale ausiliario presente nel plesso scolastico. 
 
 
 



 
Ogni genitore gode dell’elettorato attivo e passivo (cioè ha diritto ad esprimere il voto e ad essere eletto). 
I genitori voteranno in tutte le classi frequentate dai figli. Sono elettori entrambi i genitori o chi ne fa 
legalmente le veci. Il voto è segreto e va espresso da ciascun elettore personalmente. 
Qualora il numero degli elettori di una o più classi fosse esiguo, si potranno istituire seggi elettorali di 
numero inferiore, mantenendo separate le urne elettorali e gli elenchi degli elettori. 
Non è ammesso l'esercizio del voto per delega ed è opportuno presentarsi al seggio con un documento 
d'identità. 
 

VADEMECUM COVID 19 PER LE OPERAZIONI DI VOTO 
 

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 3 7 .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 quanto di propria conoscenza.  
Per accedere alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli 
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso alle pertinenze scolastiche, in coerenza con la 
normativa vigente. Si deve 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. 
Nel corso delle operazioni di voto, saranno disponibili gel disinfettante e mascherine chirurgiche da 
disporre nelle postazioni di seggio.  
Al momento dell'accesso negli spazi esterni della scuola, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione 
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione nel seggio. 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.  
Gli scrutatori dovranno indossare la 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, mentre non appare necessario durante la 
gestione delle altre fasi del procedimento.   
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                          Paolo Lozzi 
           documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  
             ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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