
 
 
Circolare n. 43                                Colleferro 11/10/2022 

                        

                  Ai Genitori    

                  Ai Docenti  

                  Al personale ATA  

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.  

  

Si comunica che in data 19 ottobre 2022 si terranno le elezioni, con procedura semplificata, dei rappresentanti 
dei genitori nei Consigli di Classe.  

  

In tale data, a partire dalle ore 15:00, si effettueranno, per le classi prime, le Assemblee di classe, presiedute 

dai docenti coordinatori (segue circ. di individuazione), per un’analisi generale dei rapporti scuola-famiglia, per 
confrontarsi sul significato e sui compiti dei Consigli di Classe, concordare le candidature e procedere alle 

operazioni di voto in ciascuna classe prima.  

Per le altre classi, a partire dalle ore 15:30, dopo avere acquisito la disponibilità dei genitori a candidarsi come 

rappresentanti, sarà allestito un seggio elettorale unico per il quale dovranno essere nominati un Presidente, 
uno scrutatore e un segretario con il compito di presiedere il seggio, scrutinare le schede, votate e redigere il 
verbale delle operazioni di voto che si concluderanno alle ore 17:30.  

Al termine delle operazioni di voto, i componenti il seggio consegneranno il verbale delle operazioni di 
scrutinio alla Commissione Elettorale.  

  

Anche al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, si invitano i genitori 

delle classi successive alla prima a comunicare tempestivamente ai Coordinatori di Classe la propria 

candidatura, anche tramite i loro figli.  

Saranno evitati assembramenti nei locali prevedendo, se necessario, il contingentamento degli accessi nell' 
edificio, creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso.   

 

l locali in questione saranno idonei a favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, privilegiando l'aerazione 

naturale.   

Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente 

che si prevede di utilizzare.   

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.   

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di evitare di uscire di casa e recarsi al 

voto in caso di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37.5° C;  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è consigliato l'uso della mascherina.   

Anche agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, è consigliato l’uso della mascherina.   

 

Si raccomanda a tutti i docenti ed, in particolare, ai coordinatori che saranno presto individuati, di accertarsi 

che della presente circolare abbiano preso visione gli studenti e i loro genitori. 

                                                                                                                                   

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                            (prof. Antonio Sapone)  

                                   
(Firma autografa sostituita  

       a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93)  

  

  

    


