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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 

Ai  Genitori  
- della    Scuola Secondaria di primo grado 
- delle Scuole Primarie S.Pietro e Gozzolina 
- delle Scuole dell’Infanzia di S. Pietro e Gozzolina  
 

Agli Atti 
                   
Oggetto: Convocazione delle assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe Scuola 

Secondaria 1° grado-di interclasse scuola primaria-di intersezione scuola dell’infanzia. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

CONVOCA 
Le assemblee di classe dei genitori secondo i giorni e gli orari sotto indicati: 
 

LUNEDÌ  18 OTTOBRE 2021  ORE 16.30  -  19.00  SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021  ORE 16.30  -  19.00  SC. INFANZIA S.PIETRO  -  GOZZOLINA 
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  ORE 16.30  -  19-00  SC. PRIMARIA S.PIETRO – GOZZOLINA 

 

con il seguente ordine del giorno: 
  1) comunicazione introduttiva  di un docente delegato dal Dirigente Scolastico 
  2) modalità di votazione e costituzione del seggio. 
 

-Al termine delle assemblee inizieranno le operazioni di voto che si protrarranno per 2 ore. 
-Durante l’assemblea l’insegnante illustrerà ai genitori le funzioni del Rappresentante di classe/sezione 
  in seno ai consigli e darà le istruzioni necessarie per la costituzione del seggio e la successiva votazione          
-Per ciascun plesso scolastico si costituisce un seggio unico (totale 5 seggi) ciascuno formato da 3 genitori (1 presidente e 
 due scrutatori). 

- Votano entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci); 
- Ogni elettore può esprimere non più di due preferenze per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola 

primaria e dell’infanzia scegliendo esclusivamente fra i genitori della classe frequentata dal figlio; 
- Chi ha figli in classe diverse vota per ogni consiglio. 
- I Collaboratori scolastici saranno presenti fino al termine dello spoglio e ad essi saranno consegnate le buste dei seggi, 

che verranno recapitate in segreteria. 
I genitori sono invitati a compilare la dichiarazione sottostante, a ritagliarla ed a consegnarla ai docenti di classe/sezione.. 
 
                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                      Miriam Predelli 

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 
Allegati: Allegato completo di: 
1) Informativa sulla gestione dei seggi ;  2) Modalità di svolgimento e avvertenze anti – contagio per le assemblee di sezione/classe;  3) Regole di 
prevenzione acccesso votanti;  4) Prescrizione per gli scrutatori.                                                               
                                                                                                                 

 

Il sottoscritto_____________________________ esercente la potestà  nei confronti 
dell’alunno___________________________  classe_______   scuola_________________________________ dichiara di 
essere a conoscenza che le votazioni per il rinnovo dei  rappresentanti di Classe/Interclasse/Intersezione si terranno   
martedì 20/10/2020 per la sc. sec. D. Milani, martedì 20/10/2020 infanzia S.Pietro e Gozzolina e mercoledì  21/10/2020 
per le sc. primarie di S.Pietro e  Gozzolina  
 
Castiglione d/Stiviere, ______________                                                             ______________________________ 
                                                                                                                              Firma di che esercita la patria potestà 
        

_l_ sottoscritt_ , consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data …………………………..                                                         FIRMA ………………………………………………. 
 

 

M i n i s t e ro  d e l l ’ I s t r uz i on e  
ISTITUTO COMPRENSIVO II 

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 
Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 

https://www.iccastiglione2.edu.it     -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 
 



 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

A.S. 2021 – 2022 

 
INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI SEGGI 
 
Durante l’assemblea l’insegnante illustrerà ai genitori le funzioni del 
Rappresentante di classe/sezione in seno ai Consigli e darà le istruzioni 
necessarie per la costituzione del seggio e la successiva votazione. 
Al termine delle assemblee inizieranno le operazioni di voto che si protrarranno 
per 2 ore. I docenti lasceranno l’aula a disposizione dei genitori consegnando 
loro i materiali necessari all’elezione. 
Per ciascun plesso scolastico si costituisce un seggio unico (totale 5 seggi) 
ciascuno formato da 3 genitori (1 presidente e  due scrutatori). 
Votano entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci). 
Ogni elettore può esprimere non più di due preferenze per la scuola secondaria 
di primo grado e una per la scuola primaria e dell’infanzia scegliendo 
esclusivamente fra i genitori della classe/sezione frequentata dal figlio. 
Chi ha figli in classe/sezione diverse vota per ogni consiglio. 
È prevista l’elezione delle seguenti rappresentanze: 
- nella scuola Primaria e dell’Infanzia: un rappresentante per ciascuna delle 

sezioni o delle classi interessate 
- nella scuola Secondaria di I grado: quattro rappresentanti per ciascuna classe 
 

I collaboratori scolastici saranno presenti fino al termine dello spoglio e ad essi 
saranno consegnate le buste dei seggi, che verranno recapitate in segreteria. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E AVVERTENZE ANTI – CONTAGIO PER LE 
ASSEMBLEE DI SEZIONE/CLASSE 
 
Le assemblee si svolgeranno in presenza nelle classi/sezioni del rispettivo plesso 
scolastico. Per evitare assembramenti e poter mantenere le distanze di sicurezza 
indicate dalle norme si raccomanda la partecipazione all’assemblea di un solo 
genitore non accompagnato da alcun figlio. Tutte le persone convenute, 
comprese le docenti, dovranno essere dotate di mascherina, igienizzare le mani 
con il gel a disposizione e prendere posto osservando le regole del 
distanziamento.  
 

Ai Genitori sarà richiesto di: esibire la certificazione verde CoViD (green pass), 
sottoporsi alla misurazione della temperatura, compilare il registro degli accessi, 
seguire le indicazioni del percorso di ingresso e uscita, ove presenti, muovendosi 
in fila indiana come richiesto agli alunni e prendere posto osservando le regole 
del distanziamento. 
 

Per la Scuola dell’Infanzia: si seguiranno le medesime indicazioni. 
 



 
 
REGOLE DI PREVENZIONE ACCESSO VOTANTI 
 
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 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. 
 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è fatto obbligo, accanto 
all’esibizione di green pass valido, l’uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici in 
coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 
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 ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata 
un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
 
PRESCRIZIONE PER GLI SCRUTATORI  
 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono 
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. 
 


