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Circ. n.26                                                                                                            Roma, 13 ottobre 2020  

  

Alle Famiglie 

 Al Personale ATA 

Al D.S.G.A 

Ai Docenti  

 Al sito web 

  

Oggetto: Assemblea/Elezioni rappresentanti dei genitori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  D.P.R. 416 del 31/05/1974 

VISTI  O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle OO.MM 267/1995,293/1996 e 

277/1998 

VISTA  C.M. 78 dell’8/09/2011   

VISTA la delibera n°5 del Consiglio di Istituto del 07/10/2020 concernente la data delle votazioni per la 

elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse per la scuola primaria, di Classe per la 

scuola secondaria di 1° grado, per l’anno scolastico 2020/2021; 

C     O     N     V     O     C     A 

per il giorno 20 OTTOBRE 2020 le Assemblee dei Genitori di tutte le classi dell’Istituto. 

Nell’impossibilità di fare un’assemblea in presenza, l’ incontro sarà online sulla piattaforma Gsuite 

mediante la funzione Meet dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Per accedere alla riunione è necessario entrare 

indicando un nome riconoscibile da parte dei genitori della classe e inserire i seguenti codici: 
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SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO TRENTO E TRIESTE 

CLASSE CODICE 

1° trento1 

2° trento2 

3° trento3  

4° trento4 

5° trento5 

 

PLESSO CADLOLO 

CLASSE CODICE 

1°A cadlolo1 

2°A cadlolo2 

3°A cadlolo3 

4°A cadlolo4 

5°A cadlolo5 

1°B cadlolo1b 

2°B cadlolo2b 

5°b cadlolo5b 

 

PLESSO GRILLI 

CLASSE CODICE 

1°A grilli1 

2°A grilli2 

3°A grilli3 

4°A grilli4 

5°A grilli5 
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SCUOLA SECONDARIA 

VIRGILIO 

CLASSE CODICE 

1°A virgilio1a 

2°A virgilio2a 

3°A virgilio3a 

1°B virgilio1b 

2°B virgilio2b 

3°B virgilio3b 

1°C virgilio1c 

2°C virgilio2c 

3°C virgilio3c 

1°D virgilio1d 

2°D virgilio2d 

3°D virgilio3d 

 

Il calendario dei lavori sarà il seguente  

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: 

1.    ore 17.30 a) Apertura dei lavori dell’assemblea presieduta dal docente coordinatore delegato dal 

Dirigente Scolastico; 

b) discussione della programmazione  didattico-educativa  annuale             

c) costituzione dei seggi elettorali che saranno aperti il giorno giovedì 22 ottobre dalle ore 17:00  alle 

ore18:30 .        

Nel rispetto delle norme atte a prevenire la diffusione del Covid-19: 

● È necessario indossare una mascherina protettiva e rispettare il distanziamento sociale; 

● I genitori sono invitati a permanere nel perimetro della scuola per il solo tempo strettamente 

necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali; 
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● Ogni seggio avrà una postazione dedicata in cui presidenti e scrutatori troveranno gel igienizzante 

e guanti; 

● Per il voto è necessario portare la propria penna blu o nera non cancellabile; 

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 

Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza per la scuola secondaria di 1° grado e 1 voto per la 

scuola primaria 

I candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti per l’anno scolastico 2020/2021 

e precisamente: 

- 1 rappresentante per ogni consiglio di interclasse di scuola primaria 

- 4 rappresentanti per ogni consiglio di classe di scuola secondaria di 1° grado. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

I seggi saranno così costituiti:  

PLESSO TRENTO E TRIESTE 

Unico seggio per 5 classi ubicato nel cortile con ingresso da Via dei Giubbonari degli elettori e uscita da 

Via Arco del Monte. 

CADLOLO 

Unico seggio per 8 classi ubicato nella palestra 

GRILLI 

Unico seggio per 5 classi ubicato nel giardino 

VIRGILIO 

4 seggi (uno per sezione: A,B,C, D) ubicati nel cortile della scuola. 

-  
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Concluse le operazioni di scrutinio i verbali e le schede, inseriti dentro le buste, dovranno essere depositati 

in Segreteria. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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