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Oggetto:  elezione  dei  Rappresentanti  dei  Genitori  dei  Consigli  di  Classe  per  l’anno
scolastico 2020/21

                          

Gentili Genitori degli Studenti della Scuola Primaria,

anche quest’anno è necessario procedere al rinnovo delle rappresentanze elette nei Consigli
di Classe con l’individuazione dei rappresentanti dei Genitori. 

Il giorno individuato è il seguente:
mercoledì 21 ottobre 2020 

Quest’anno,  come  comprensibile,  ci  saranno  sensibili  modifiche  all’usuale  modalità  di
elezione, ricordando tuttavia che la nota ministeriale n. 0017681 di data 02.10.2020 e quella del
Dipartimento Istruzione della P.A.T. n. PAT/615799 del 07.10.2020, hanno indicato come preferibile
la  modalità  di  votazione  fisica,  rispetto  a  quella  on-line  per  la  difficoltà  di  questi  strumenti  di
garantire tracciabilità, certezza dell’identità del votante, privacy, sicurezza e segretezza del voto.

Per questo motivo è parso importante, nel rispetto della normativa che impone una continuità
tra  l’assemblea  dei  Genitori  ed  il  conseguente  voto,  agire  come  qui  di  seguito  riportato,
evidenziando fin da ora come questa organizzazione necessiterà di sei (6) genitori (tre per plesso,
anche  di  classi  differenti)  volontari  in  qualità  di  scrutatori e  che  non  abbiano  intenzione  di
candidarsi  nelle  proprie  assemblee  di  classe  (non  si  può  infatti  essere  contemporaneamente
candidati e scrutatori).

1. Le assemblee
Sono convocate via Google Meet secondo il  seguente orario nel corso del pomeriggio di

mercoledì 21 ottobre 2020:

Classi 1^ – 2^A – 2^B – 4^A SP AVIO dalle ore 15.40 alle ore 16.25

Classi 3^ – 4^B – 5^A e 5^B SP AVIO dalle ore 16.00 alle ore 16.45

Classi 1^ – 2^ – 5^ SP SABBIONARA dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Classi 3^ – 4^A – 4^B SP SABBIONARA dalle ore 17.45 alle ore 18.45.

Le assemblee dei Genitori si svolgeranno con modalità online attraverso lo strumento Google
Meet negli orari qui indicati con invito spedito via mail alle caselle di posta elettronica segnalate dai
genitori e attualmente in uso. Saranno presiedute nella fase iniziale dai Docenti Coordinatori di
Classe che nei  primi  20 minuti  circa procederanno ad una breve analisi  dell’andamento  della
classe, avendo cura di presentare le progettualità  più rilevanti per l’a.s. 2020-21 e le modalità di
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conduzione  dell’assemblea  da  parte  dei  Genitori  una  volta  che  il  docente  coordinatore  avrà
lasciato la riunione per lasciare lo spazio ai Responsabili. Prima di lasciare la riunione il Docente
Coordinatore si farà indicare dall’assemblea il nominativo del Presidente al fine di inviargli via e-
mail copia della bozza di verbale.

Terminata l’assemblea congiunta docenti-genitori, avrà inizio la seconda fase dell’assemblea
riservata ai soli Genitori/Responsabili. Un genitore assumerà l’incarico di presiedere la seconda
fase dell’assemblea e comunicherà il proprio nome al docente Coordinatore prima che i docenti si
disconnettano dal Meet (vedi sopra). Durante questa seconda fase i Genitori provvederanno ad
individuare  le  candidature  all’incarico  di  rappresentante  di  classe.  Si  ricorda  che  alla  scuola
primaria i Genitori possono esprimere n. 2 rappresentanti in ciascun Consiglio di Classe.

La normativa vigente prevede che le elezioni a cariche elettive debbano svolgersi a scrutinio
segreto, fatto salvo che la totalità dei presenti decida diversamente.   In questo caso può essere  
utilizzato  il  metodo  dell’acclamazione  purché  non  ci  siano  obiezioni  e  il  numero  dei
candidati sia pari o inferiore al numero delle persone da eleggere. In tal caso non sarà poi
necessario  recarsi  a  votare  presso  la  scuola,  ma nel  verbale  verrà  registrata   la  modalità  di
elezione per acclamazione da parte della totalità dei presenti.

Nel caso di più figli frequentanti l’Istituto si è salvaguardata la possibilità di partecipazione
alle assemblee distinguendo le giornate tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.
Poiché, all’interno della scuola primaria, tuttavia le casistiche potrebbero essere troppo numerose
si è tentato (in base anche al numero di studenti di ciascuna classe in funzione dell’eventuale voto
in presenza) di differenziare i Meet come sopra indicato.

2. Verbale dell’assemblea

Per agevolare la stesura del verbale relativo alle operazioni per l’elezione dei rappresentanti
dei Genitori, sarà inviata dal Docente Coordinatore di Classe una bozza di verbale già predisposto
in formato libre office al genitore che presiede l’assemblea (individuato prima dell’uscita dal Meet
dei Docenti). Il Genitore che presiede l’assemblea, dopo averlo compilato, avrà cura di restituirlo
via e-mail all’indirizzo mail della segreteria:

segr.ic.avio@scuole.provincia.tn.it

3. Le operazioni di voto (fisico in presenza, all’esterno dei rispettivi edifici, dalle ore 16.30 alle ore 
18.45).

Nel  caso  in  cui  l’assemblea  dei  Genitori  non  trovi  l’accordo  in  merito  ai  nominativi  da
eleggere  per  acclamazione  oppure  il  numero  dei  candidati  sia  superiore  al  numero  di
rappresentanti previsto (vedi sopra), la Scuola garantisce il voto segreto presso i rispettivi plessi di
appartenenza degli studenti. Si può votare esprimendo 1 voto di preferenza ad un candidato
dopo aver firmato l’apposito elenco di classe.

I Genitori troveranno le urne per il voto in luoghi all’aperto, differenti e ben distanziati classe
per classe e saranno convocati con la seguente scansione:

Classi 1^ – 2^A – 2^B – 4^A S.P. AVIO dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Classi 3^ – 4^B – 5^A – 5^B S.P. AVIO dalle ore 17.45 alle ore 18.45
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Classi 1^ – 2^ – 5^ S.P. SABBIONARA dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Classi 3^ – 4^A – 4^B S.P. SABBIONARA dalle ore 17.45 alle ore 18.45.

Le urne rimarranno comunque accessibili per l’intera durata della votazione a tutte le classi,
si chiede tuttavia cortesemente di rispettare gli orari indicati al fine di evitare potenziali rischi di
assembramento.

In ogni caso, al momento del voto i Genitori potranno accedere alle pertinenze scolastiche:

- per il tempo strettamente necessario alla votazione avendo cura di non soffermarsi né all’interno
delle pertinenze scolastiche né all’esterno delle stesse al fine di ridurre possibili assembramenti;
- muniti di mascherina sul volto;
- dopo aver misurato la temperatura corporea attraverso termoscanner posizionato all’ingresso o
nelle adiacenze delle urne;
- dopo essersi igienizzati le mani all’ingresso;
- muniti di propria penna o matita personale;
- dovranno poi depositare autonomamente la scheda elettorale nell’urna;

-  per  gli  scrutatori: mantenere  la  distanza  interpersonale  di  almeno  1  m.  e  igienizzare
frequentemente le mani, soprattutto dopo aver toccato le schede depositate nelle urne all’atto dello
scrutinio.

Non potranno accedere persone con temperatura corporea superiore ai  37,5 C° e/o che
abbiano in corso o abbiano avuto nelle 24 ore precedenti sintomi influenzali quali dolori muscolari,
mal di gola, raffreddore, febbre, tosse o difficoltà respiratorie, congiuntivite o ancora se si sospetta
di essere stati in stretto contatto con persone positive al virus CoViD–19 nei 14 giorni precedenti o
se si è sottoposti alla misura di quarantena causa il virus CoViD-19 o se si è positivi a tampone per
la ricerca di virus CoViD-19.

Dopo la chiusura del seggio si procederà allo spoglio e alla proclamazione degli eletti (sempre
che  non  sia  già  avvenuta  per  acclamazione  durante  l’assemblea).  Verranno  dichiarati
rappresentanti di ogni classe i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

Si invitano i Genitori disponibili a comunicare entro venerdì 16 ottobre 2020 la volontà di
far parte della terna di  scrutatori  per  ciascun plesso  presenti  a  scuola negli  orari  indicati,
ricordandone il ruolo fondamentale per la corretta conclusione della procedura. Si ringrazia fin da
ora per la disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Prof. Vito Rovigo

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico formato digitalmente predisposto 

e conservato presso questa Amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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