
 
Ai docenti 

Ai genitori 

Agli ATA 

 Al DSGA  

 Al sito WEB 

 

 

Prot. N. come da stampa protocollo informatico 

C.37 Mola di Bari, 21 ottobre 2020 

 

Oggetto : Assemblea ed  Elezione dei Rappresentanti dei genitori 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la normativa vigente in materia di elezioni degli O.O.CC e in particolare la C. M. n. 215                  

del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n.               

293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n. 17681 del 02/10/2020; 

Vista la delibera del Collegio del 9/10/2020 

Visto il vigente protocollo anticontagio di Istituto; 

 

DISPONE 

 

l’indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

 

Le elezioni si svolgeranno nella giornata di venerdì 30 ottobre 2020 con fasi distinte e sotto 

specificate. 

 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si svolgerà l’assemblea di classe dei genitori in modalità di                

videoconferenza. I coordinatori di classe avranno cura di creare una classroom su G-Suite             

chiamata “Assemblea dei genitori _ classe _ sezione” e inviteranno i genitori ad accedere alla               

mail dei propri figli.  

Il coordinatore di classe (o, in caso di impossibilità e previo accordo, i segretari) presiederà               

l’Assemblea con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. informazione sugli aspetti di carattere didattico e organizzativo della classe e nel             

rispetto della procedura anti Covid- 19;  

2. presentazione del P.T.O.F., del Regolamento di Istituto, Patto di         
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corresponsabilità e integrazione; 

3.  Individuazione di un genitore membro di classe per il seggio elettorale; 

4. procedura di elezione dei rappresentanti dei genitori e individuazione di almeno            

4 nominativi di genitori disponibili a essere eletti Rappresentanti. 

 

Alle ore 17.00, terminata la discussione dei sopraelencati argomenti, il presidente chiuderà            

l’Assemblea e inviterà i genitori a recarsi a scuola per la costituzione del seggio elettorale e la                 

votazione a scrutinio segreto.  

Il seggio si insedierà entro 30 minuti dalla fine dell’Assemblea nelle palestre dei plessi Dante               

e Tanzi. I genitori seguiranno tali indicazioni:  

per la sede Tanzi:ingresso nella palestra dall’esterno (dal cancello grande di Via del Frascinaro)              

e uscita dall’interno, dalla rampa principale;  

per la sede Alighieri: ingresso da via E. Toti lato mare per recarsi nella palestra scoperta                

attraversando l’atrio e uscita dall’ingresso principale di via Toti percorrendo il corridoio, lato             

monte. 

Pertanto le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe si              

svolgeranno in presenza nelle palestre dei plessi Dante e Tanzi dalle ore 17.30 alle ore               

19.30. 
  

La Commissione elettorale d’istituto sarà presente durante tutte le operazioni di voto al fine di               

facilitare le stesse. 

La segreteria preparerà il materiale necessario e lo consegnerà alla Commissione elettorale. 

 

Il seggio elettorale distinto per corso, sarà costituito dai tre genitori (uno per classe)              

individuati durante l’Assemblea: uno fungerà da Presidente, uno svolgerà le funzioni di            

segretario verbalizzante e l'altro avrà la funzione di scrutatore. Le operazioni di voto si              

svolgeranno dalle ore 17,30 alle ore 19,30. In ogni seggio elettorale distinto per corso ci               

saranno tre urne, una per classe. Tutti i genitori sono nello stesso tempo elettori ed eleggibili.                

Si ricorda che è possibile votare fino ad un massimo di quattro nominativi. Al termine della                

votazione avverrà lo spoglio delle schede e la compilazione dei tre distinti verbali per classe da                

parte dei membri del seggio elettorale del corso. Concluse dette operazioni, i verbali di              

scrutinio e le schede elettorali, inseriti dentro apposita busta, dovranno essere consegnati ai             

docenti della  Commissione elettorale che si faranno carico di portarli nell’Ufficio di segreteria. 

 

 

Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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