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CIRCOLARE N.  23 

 

Ai Docenti 
 Ai Genitori della Scuola Primaria 

Al DSGA 
 

Oggetto: Assemblee per elezione Rappresentanti dei Consigli di Interclasse. 
 

Si comunica al personale in indirizzo, che giorno 22/10/2021, presso: 

 la sede centrale dell’Istituto, per le classi a Tempo Pieno; 

 il Plesso Rapisardi, per le classi a Tempo Normale, 

avranno luogo le assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe, rispettando le 

misure di distanziamento in ottemperanza della normativa anti Covid-19. 

L’assemblea avrà inizio alle ore 16:30 e sarà presieduta da un docente designato all’uopo 

coadiuvato da un docente che verbalizzerà.  

L’assemblea si svolgerà all’interno delle classi di appartenenza con la sola presenza di un 

genitore e senza bambini. 
I docenti illustreranno all’Assemblea dei genitori le finalità istituzionali dei decreti delegati e 

porranno l’accento in particolare sui compiti, diritti e doveri di cui saranno investiti i genitori eletti, 

le modalità per la costituzione dei seggi, nonché l’importanza degli organi collegiali nella vita 

democratica della scuola; mentre il segretario verbalizzerà la seduta di assemblea genitori (registro 

verbali “Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio di interclasse). 

I Presidenti ricorderanno ai genitori quanto segue: 

1.  le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17,30; 
2. il seggio elettorale sarà composto da tre genitori: uno con funzione di Presidente e due 

scrutatori, di cui uno fungerà da segretario; 

3. nel caso in cui non fosse possibile in una classe costituire il seggio per rifiuto o mancanza di 

numero dei genitori, gli elettori di quella classe potranno votare presso un seggio già costituito, cui si 

faranno pervenire elenchi e schede; 

4. tutti i genitori sono eleggibili; 

5. ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza con l’indicazione del cognome e nome del 

candidato; 

6. verrà eletto un rappresentante per ogni Consiglio di Interclasse 
                                       

Successivamente il docente procederà a discutere dei seguenti punti all’O.d.g.: 

1. Problemi educativi e didattici della classe; 

2. Presentazione PTOF con annessi progetti; 

3. Presentazione del Patto di Corresponsabilità; 

4. Costituzione seggio elettorale.   

Seguirà il dibattito che dovrà essere verbalizzato nelle sue linee essenziali e dovrà 

concludersi con la costituzione del seggio elettorale. 
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Modalità di svolgimento dell’assemblea: 

1. All’assemblea di classe potrà partecipare un solo genitore per alunno; 

2. Alla elezione dei rappresentanti possono prendere parte entrambi i genitori; 

3. Si potrà accedere all’edificio scolastico solo se provvisti di mascherina e green pass; 

4. La mascherina dovrà essere indossata durante tutta la permanenza nell’edificio scolastico; 

5. I genitori aspetteranno fuori dal cancello dell’edificio, in attesa che il collaboratore scolastico 

dia loro l’accesso. 

6. Tutte le operazioni anzidette si svolgeranno nel rispetto delle misure anti-Covid adottate. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Veronica Veneziano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L.gs 39/93 

 


