
Circ. n.45

Ai docenti

Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria  di primo grado

Al personale A.T.A.

Al DSGA

All’albo

Al sito web

OGGETTO:   Convocazione Assemblee dei genitori- Elezioni dei rappresentanti dei genitori degli   
studenti nei consigli di Intersezione – di Interclasse – di Classe – a.s. 2021/22

Le assemblee dei genitori delle singole classi della scuola primaria e secondaria di primo grado  e
delle singole sezioni della scuola dell’infanzia sono indette lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 16:30
per la scuola dell’infanzia e primaria, alle ore 17:30 per la scuola secondaria di primo grado. In
accordo con le normative finalizzate a contenere la diffusione della pandemia da COVID-19, esse si
terranno da  remoto,  nella  piattaforma il  cui  link  per  l’accesso  sarà comunicato  per  tempo.  È
auspicabile  che al  termine delle  assemblee i  genitori  di  ciascun gruppo classe formulino delle
proposte  di  candidati alla  carica di  rappresentante  dei  genitori;  i  nominativi  dei  candidati per
ciascuna classe e sezione dovranno essere comunicati ai coordinatori di classe entro la mattina del
19/10/2020; questi ultimi provvederanno a trasmetterli ai docenti individuati per il supporto e la
vigilanza.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si terranno martedì 19 ottobre 2021 per il plesso di via
Baviera e giovedì 21 ottobre 2021 per il plesso di via Ustica a partire dalle ore 16:10 secondo le
modalità di seguito descritte. I  genitori  avranno accesso ai  locali  della scuola e alle pertinenze
esterne in  modo contingentato  al  fine di  evitare  assembramenti, dovranno essere  provvisti di
green pass, dovranno indossare mascherina durante la permanenza negli spazi esterni o interni
della  scuola  e  rispettare  il  distanziamento  imposto  dalla  normativa  sanitaria  vigente.  Si





raccomanda ai genitori che hanno diritto al voto di recarsi al seggio senza i propri figli.

Costituzione dei seggi plesso Baviera - scaglionamento delle operazioni di voto - 19 ottobre 2021

Nel plesso di via Baviera sono costituiti i seguenti seggi unici:

n. 1 seggio per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia

n. 1 seggio per tutte le classi prime scuola primaria

n. 1 seggio per tutte le classi seconde scuola primaria

n. 1 seggio per tutte le classi terze scuola primaria

n. 1 seggio per tutte le classi quarte scuola primaria

I  seggi  saranno  allestiti  rispettivamente:  all’interno  dell’edificio  nell’atrio  destro  per  la  scuola
dell’infanzia e le classi prime con ingresso dal portone laterale destro; all’interno nell’atrio sinistro con
ingresso dal portone principale per le classi seconde, terze e quarte.

Per ciascun seggio unico andranno individuati preventivamente tra i genitori delle classi parallele un
Presidente e 2 scrutatori,  uno dei  quali  curerà la redazione del  verbale; essi  dovranno giungere al
seggio 20 minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto e permanere nella sede del seggio per tutta la
durata delle elezioni. Inoltre ciascun consiglio di intersezione e di interclasse, designerà 2 docenti che
dovranno  presenziare  alle  operazioni  di  voto  con compiti di  supporto e vigilanza.  I  nominativi  dei
genitori e dei docenti individuati andranno comunicati alla responsabile di plesso ins. A. Di Pietra entro
il 15 ottobre 2021

Orario Seggio scuola
infanzia

Seggio classi
prime

Seggio classi
seconde

Seggio classi
terze

Seggio classi
quarte

16:10-16:40 Sez. A-B 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A

16:40-17:10 Sez. C-D-E 1ª B 2ª B 3ª B 4ª B

17:10-17:40 Sez. F-G 1ª C 2ª C 3ª C 4ª C

17:40-18:10 Sez. H-I 1ª D 2ª D 3ª D 4ª D

Costituzione dei seggi plesso Ustica - scaglionamento delle operazioni di voto – 21 ottobre 2020

Nel plesso di via Ustica sono costituiti i seguenti seggi unici:

n. 1 seggio per tutte le classi quinte scuola primaria

n. 1 seggio per le classi prima- seconda- terza del corso A

n. 1 seggio per le classi prima- seconda- terza del corso B



n. 1 seggio per le classi prima- seconda- terza del corso C

n. 1 seggio per le classi prima- seconda- terza del corso D

I  seggi  unici  sopra  individuati  saranno  allestiti  nei  locali  dell’atrio  di  ingresso,  opportunamente
distanziati tra di loro.

Per ciascun seggio unico andranno individuati preventivamente tra i genitori del corso per la scuola
secondaria di primo grado e delle classi parallele per la scuola primaria un Presidente e 2 scrutatori,
uno  dei  quali  curerà  la  redazione  del  verbale;  essi  dovranno  giungere  al  seggio  20  minuti  prima
dell’inizio delle operazioni di voto e permanere nella sede del seggio per tutta la durata delle elezioni.
Inoltre il consiglio di interclasse delle quinte e i consigli di classe per ogni corso designeranno 2 docenti,
che dovranno presenziare alle operazioni di voto con compiti di supporto e vigilanza. I nominativi dei
genitori  e  dei  docenti  individuati  andranno  comunicati alla  vicaria  prof.ssa  G.  Cucchiara  entro  il
15/10/2021.

Orario Seggio classi
quinte

Seggio corso
A

Seggio corso
B

Seggio corso
C

Seggio corso
D

15:00-15:30 5ª A 1ª A 1ª B 1ª C 1ª D 

15:30-16:00 5ª B 2ª A 2ª B 2ª C 2ª D

16:00-16:30 5ª C 3ª A 3ª B 3ª C 3ª D

Sistema di Elezione

L’elezione dei Rappresentanti dei Genitori avviene sulla base di un'unica lista comprendente tutti
gli  elettori.  Tutti i  genitori  esercitano l’elettorato attivo e passivo.  Il  riconoscimento si  effettua
previa esibizione del documento o con modalità previste dalla legge.

Scuola Primaria ed Infanzia

Ciascun elettore può votare un solo nome. Risulta eletto il genitore che avrà riportato il maggior
numero dei  voti.  Nell’ipotesi  in  cui  due  o  più  genitori  riportino  lo  stesso  numero dei  voti,  si
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Scuola Secondaria di 1° grado

Ciascun elettore può votare fino a due nomi. Risultano eletti i primi quattro genitori che avranno
riportato il maggior numero di voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori terzi riportino lo stesso
numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.



Concluse  le  operazioni  di  scrutinio  tutto  il  materiale  verrà  consegnato  per  l’infanzia  all’  ins.
Bonanno, per la primaria alla responsabile di plesso Ins. Di Pietra e per la secondaria alla vicaria
Prof.ssa Cucchiara che avranno cura di depositarlo in segreteria.

I docenti avranno cura di comunicare alle famiglie tramite la bacheca argo il link di collegamento
per l’assemblea dei genitori in tempo utile.

Palermo, 06 ottobre 2021


