
 
 

    Prot.3922/II.2                                                                                     Ai Sigg. genitori 

                                                                                                               Ai Sigg. docenti  

Alla DSGA  

All’albo dell’istituto  

Al sito  

Oggetto: RINNOVO OO.CC. - ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   

               A.S. 2021/2022 

 

    Le elezioni in oggetto si svolgeranno in data 27 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle 

18:30 per tutti gli ordini di scuola 

 

I lavori avranno la seguente articolazione: 

 

a) dalle ore 17:00 alle ore 17:30 - Assemblea in videoconferenza mediante 

l’applicazione Meet di G-Suite al link della propria classe virtuale 

utilizzato per le videolezioni. I genitori sono pregati di accedere all’aula 

virtuale con l’account del proprio figlio.  

Per il solo plesso San Filippo l’assemblea è anticipata alle ore 16:00, con la 

stessa durata.  

 

                  Il docente Coordinatore illustrerà ai genitori il Regolamento d’Istituto, il 

Protocollo di Sicurezza Covid d’Istituto e l’Offerta formativa Curricolare ed 

Extracurricolare. In seno all’Assemblea il coordinatore raccoglierà i nominativi dei 

genitori candidati al ruolo di rappresentante di classe e li comunicherà 

tempestivamente al responsabile del proprio plesso per le votazioni. 

                   

b) dalle ore 17:30 alle 18:30 Costituzione Seggio elettorale unico in presenza 

per plessi di appartenenza da parte dei genitori (1 Presidente e 2 

scrutatori) -  elezioni Rappresentanti 

Per il solo plesso San Filippo le operazioni di voto sono anticipate alle 

16:30, con la stessa durata.  



 

                                 SSIG – 4 Rappresentanti per ciascuna classe  

                                 Scuola primaria ed Infanzia – 1 Rappresentante per ciascuna   

                                 classe/sezione 

 

Il seggio unico sarà allestito nei cortili dei rispettivi plessi e le operazioni di voto 

saranno disciplinate dai collaboratori scolastici per assicurare l’accesso contingentato 

alle urne, il distanziamento, l’igienizzazione delle mani. I lavori del seggio saranno 

coordinati dai responsabili di plesso e dai collaboratori del Dirigente Scolastico. Al 

termine delle operazioni di voto, i docenti coordinatori sono pregati di 

sopraggiungere nelle sedi dei seggi al fine di coadiuvare i responsabili nelle 

operazioni di spoglio e nella redazione del verbale. 

La proclamazione degli eletti sarà effettuata attraverso pubblicazione dei nominativi 

sul sito web dell’istituzione scolastica e sul canale Telegram.  

In caso di pioggia, le elezioni si terranno nell’atrio di ciascun plesso. In tal caso, ai 

sensi del D.L. 111/21,  i genitori per accedere dovranno esibire il Green Pass al 

Collaboratore collocato all’ingresso.  

Si precisa che le attività di programmazione della Scuola Primaria previste per il 

giorno 27.10.2021sono rinviate a data da destinarsi. 

Si pregano i Sigg. genitori di non richiedere colloqui con i singoli docenti durante i 

lavori di cui sopra.       

 

         

 

Arienzo, 20.10.2021 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 


