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Circ.n. 45       Orosei  15/10/21 

 

         Ai Sigg. Insegnanti della Scuola 

Secondaria   

Al DSGA 

 Al Sito 

SEDE 

 

OGGETTO : Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe  scuola secondaria 

(Ordinanza n. 215 del 15.7.91OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 

giugno 1996 e 17 giugno 1998. ) 

 

 

Si informano le SS.LL. che  mercoledi’ 20 ottobre 2021 presso la scuola secondaria  si terranno le 

elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi in oggetto secondo le seguenti modalità : 

 ore 15,30 assemblea/colloquio ( nel Cortile della scuola )  

 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 operazioni di voto  

I genitori potranno eleggere i propri Rappresentanti ( quattro per ciascuna classe) subito dopo 

l’assemblea ( presieduta da un insegnante ), durante la quale verrà discusso il seguente o.d.g.: 

1) Linee essenziali della programmazione educativa e didattica; 

2) Importanza e modalità di partecipazione dei genitori   nei principali organi collegiali: 

Consiglio di classe  e Consiglio di Istituto 

3) Eventuali 

 

Nel corso dell’assemblea verranno chiarite anche le modalita’ delle operazioni di voto e di 

scrutinio e si procederà alla costituzione del seggio elettorale che dovra’ essere formato da un 

presidente e due scrutatori ( di cui uno funge da segretario ). Al termine delle operazioni di 

voto, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede votate  e alla 

proclamazione degli eletti. 

Di tale operazione dovra’essere redatto apposito verbale che sarà consegnato in Segreteria non 

appena  ne sarà ultimata la compilazione. 

Le SS.LL. si assicureranno che i genitori abbiano tempestiva notizia della convocazione 

dell’assemblea per il tramite degli alunni.  

 

 

Disposizioni in materia  di emergenza COVID_19 

 

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 3 7 .5°C: - non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a contatto con persone 
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positive negli ultimi 14 giorni. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio il 

possesso di green pass, 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 una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

 

 

 

 

Di seguito i  Docenti  delegati a presiedere la riunione  

 

1 A     GUISO……………………………        CAMPANA………………………… 

 

2 A     LEONE ………………………….        MACCIONI…………………………….. 

 

3 A     SPANU ……………………………      CHERCHI……………………….. …… 

 

1 B    ATZORI ………………………….        PUDDU………………………………… 

 

2 C     DALU …………………………..          LODDO C…………………………………. 

 

3C      IPPOLITI……………………. …          CANU……………………………….. 

 

1C      SANTORO…………….. .. ……            LADU…………………………. 

 

2 D     CONI    ………………………..            LAI………………………………. 

 

3 D    .MONNE………………………..          PATTERI………………………………… 

 

1D     SANNA E………………………..        FARINA……………………………… 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Elisa Melis) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                  stampa ex art. 3 comma 2  

D. Lgs 39/93                                                                                                        
 


