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Circolare num. 27 

Verolengo, 16/10/2020 

 

• Ai docenti 

• Ai genitori/tutori 

• Alla DSGA e al personale ATA 

 

OGGETTO: Indizione assemblee di classe, costituzione seggio elettorale ed elezioni dei rappresentanti 

di classe e di sezione 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla nota ministeriale 17681 del 02/10/2020 

contenente prescrizioni sul contenimento del contagio da Covid-19, le assemblee di classe si svolgeranno in 

modalità telematica secondo il seguente calendario 

 

SCUOLA DATA ORARIO 

Scuole infanzia 22/10 giovedì 17.30-18.30 

Scuole primarie 21/10 mercoledì 17.30-18.30 

Scuole secondarie 20/10 martedì 17.30-18.30 

  

Per partecipare all’assemblea andare su https://classroom.google.com effettuare il login con account del 

proprio/a figlio/a, selezionare la classe di appartenenza, quindi, cliccare sul link di Meet. All’accesso tenere la 

videocamera accesa e disattivare il microfono. L’assemblea sarà coordinata dai docenti di sezione, di classe o 

dal coordinatore (per la scuola secondaria) con il seguente ordine del giorno: Presentazione della 

programmazione educativa, della situazione iniziale della classe e del ruolo dei rappresentanti di classe, 

modalità di votazione. 
 

COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE 

Verrà costituito un unico seggio elettorale all’interno di ogni plesso composto da un Presidente e due scrutatori 

(di cui uno con funzione di segretario) individuati tra i genitori di ogni ordine di scuola. 

Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio e alla proclamazione degli 

eletti (per la scuola primaria di Verolengo lo scrutinio sarà effettuato il giorno successivo in orario 17-18). I 

verbali dello scrutinio saranno consegnati al termine delle operazioni al collaboratore scolastico in servizio e 

portati in segreteria il giorno seguente a cura del Referente di plesso. 

 

I DOCENTI SONO PREGATI DI DARE LA SEGUENTE COMUNICAZIONE SCRITTA SUL DIARIO: 

Si pregano i genitori a segnalare, la propria disponibilità a far parte del seggio 

I referenti di plesso comunicheranno i nominativi in segreteria entro il 21/10 
 

ELEZIONE RAPPRESENTANTE DI CLASSE E DI SEZIONE 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno in presenza. 

Il seggio rimarrà aperto, per le operazioni di voto, nelle sedi secondo i turni descritti in tabella 

 

Rondissone 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA-  INGRESSO ATRIO 

ADIACENTE SCALINATA 

Scuola Giorno Classe/sezione orario 

Infanzia Rondissone 26/10 lunedì Tutte 17-18 

Primaria Rondissone 28/10 mercoledì 1C-2C-3C 17-18 

  4C-5C 18-19 

Secondaria Rondissone 29/10 giovedì Tutte 17-18 
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Torrazza Piemonte 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - LOCALE EX MENSA 

SEMINTERRATO con accesso dal cortile 

Scuola Giorno Classe/sezione orario 

Infanzia Torrazza 26/10 lunedì Tutte 17-19 

Primaria Torrazza 28/10 mercoledì 1D-1E-3D 17-18 

  2D-4D-5D 18-19 

Secondaria Torrazza 29/10 giovedì Tutte 17-19 

 

Verolengo 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA (SEDE)- LOCALE EX 

MENSA SEMINTERRATO con accesso dal cortile 

Scuola Giorno Classe/Sezione orario 

Infanzia Verolengo 26/10 lunedì Rossi/Gialli 17-18 

  Blu/Verdi 18-19 

Primaria Verolengo 28/10 mercoledì 1A-1B-2A 17-18 

  3A-3B-4A 18-19 

  4B-5A-5B 19-20 

Secondaria Verolengo 29/10 giovedì Tutte 17-19 

 

Norme elettorali 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro 

che ne fanno legalmente le veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un 

documento di identità.I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei 

diversi consigli di classe. 

 

Note per i genitori 

Si invitano i genitori ad attenersi agli orari sopra indicati e ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento 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 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti i 

genitori. Al momento dell’accesso nei locali, si dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Ogni genitore è invitato a portare la sua 

penna/matita. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3/2 del D.lvo 39/1993 
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