
 

         Moncalieri, 14 ottobre 2020 

           

          A TUTTI I GENITORI 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/sezione per l’anno        

                  scolastico 2020/21. 

 

Si informano le famiglie che per l’anno scolastico 2020/21 l’ elezione dei rappresentanti di classe è 

soggetta a modifiche rispetto agli anni precedenti a causa dell’emergenza sanitaria in corso. 

Per queste ragioni le elezioni saranno organizzate nel seguente modo. 

Fase 1 : assemblee di classe 

Le assemblee di classe avverranno tutte in videoconferenza. I coordinatori di classe per la scuola secondaria 

e i docenti di classe/sezione per la primaria e infanzia genereranno e invieranno il link a tutti i genitori della 

propria classe in tempo utile rispetto all’avvio  delle rispettive videoconferenze  di cui di seguito si fornisce  

il calendario. 

All’assemblea in videoconferenza possono partecipare ambedue i genitori, o chi ne fa le veci. In quella sede 

i docenti spiegheranno compiti e funzioni del Consiglio di classe e dei genitori rappresentanti.  

 

Fase 2: le  elezioni 

Per evitare assembramenti, si è disposto che in alcuni plessi (Calvino, Follereau, Pinocchio) si voti in due 

giorni. Negli altri plessi le votazioni si terranno in un solo giorno, visto che il numero previsto di genitori che 

accederanno è inferiore. Anche per questa fase è stato predisposto il calendario che si fornisce in calce alla 

presente. 

Hanno diritto di voto ambedue i genitori ( o chi ne esercita la patria potestà) che votano in ogni classe in 

cui abbiano  figli.  Per la scuola d’infanzia e per la primaria si esprime un solo voto ed è eletto un solo 

genitore per ogni classe. Per la scuola secondaria di primo grado si eleggono fino a 4 rappresentanti per 

classe, ma si possono esprimere solo 2 preferenze. E’ eletto chi ha più voti. In caso di parità, si procede al 

sorteggio in presenza del dirigente il giorno seguente. 

Si può accedere al seggio solo nel giorno e nelle ore indicate. Saranno presenti 2/3 genitori, 

precedentemente individuati,  che gestiranno le operazioni di voto e di scrutinio. Ai genitori delle  scuole 
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Follereau, Calvino e Pinocchio che voteranno in 2 giorni, si fa presente che l’accesso al seggio è consentito 

solo nel giorno in cui è presente la classe /sezione in cui è iscritto il figlio. 

L’accesso al seggio per tutti i plessi è soggetto a regole anti Covid19.  

Nello specifico: 

a) chi presenta sintomi riconducibili al Covid 19 NON DEVE PARTECIPARE ALLE ELEZIONI; chiunque 

acceda a scuola è tenuto a rispettare quanto contenuto nella nota del Ministero n.17681 del 

2/10/2020 relativa alle elezioni che si pubblica sul sito.  

b)  Vi saranno ingressi e uscite espressamente indicati in ogni plesso che dovranno essere rispettate. 

c) È obbligatorio l’uso della mascherina, senza la quale non si accederà all’edificio scolastico. 

d) E’ obbligatorio usare il gel disinfettante per le mani, sia  all’ingresso che all’uscita dell’edificio. 

e) E’ vietato soffermarsi nell’edificio dopo avere votato. 

f) In caso di attesa per entrare, è obbligatorio, oltre che usare la mascherina, anche mantenere il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Siamo perfettamente consapevoli che organizzare le elezioni in questo modo non sia molto “comodo”, per 

voi, così come non lo è per la scuola. Tuttavia, vi invito a fare uno sforzo per far sì che sia assicurato un 

vostro diritto, quello di votare e partecipare attivamente alla vita della scuola,  e allo stesso tempo che sia 

consentito alla scuola di poter funzionare avendo gli organi collegiali nel pieno delle loro funzioni e 

completi nella loro rappresentanza.  

Nella speranza di ottenere la vostra comprensione, vi ringrazio per la collaborazione e vi invito a 

partecipare numerosi alle elezioni. 

                              CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE (IN VIDEOCONFERENZA) E DELLE ELEZIONI   

Scuola dell’ Infanzia 

Dubié:   Assemblea in videoconferenza per tutte le sezioni 27/10   ore 17,00 -18,00 

              Elezioni:          tutte le sezioni    28/10   ore  17,00- 18,30 

 

Chaplin: Assemblea in videoconferenza per tutte le sezioni 27/10   ore 17,00 -18,00 

              Elezioni:           tutte le sezioni    28/10    ore  17,00- 18,30 

 

Pinocchio: Assemblea in videoconferenza tutte le sezioni 27/10   ore 17,00-1800  

                     Elezioni   28/10   ore 17,00-18,30  sezioni  A - B       

                                     29/10  ore 17,00-18,30   sezioni  C – D - E 

Scuola primaria: 

Calvino: Assemblea in videoconferenza tutte le classi 27/10   ore 17,30-18,30  

                   Elezioni    28/10 ore 17,00-18,30  -   CLASSI 2°-  3° - 5°   

                                    29/10 ore 17,00-18,30  -   CLASSI 1° - 4° 



 

Pascoli:  Assemblea in videoconferenza per tutte le classi 27/10   ore 17,00 -18.00 

                        Elezioni     28/10   tutte le classi   ore  17,00-18,30 

 

De Amicis:  Assemblea in videoconferenza per tutte le classi 27/10   ore 17,00 -18,00 

                   Elezioni 28/10       tutte le classi             ore  17,00- 18,30 

 

Manzoni: Assemblea in videoconferenza per tutte le classi  26/10   ore 16,00 -17,00 

                 Elezioni 27/10   tutte le classi                 ore 17,00- 18,30 

 

Scuola secondaria di primo grado    

Follereau: Assemblea in videoconferenza per tutte le classi  23/10   ore 17,00-1800  

                   Elezioni 26/10  ore 17,00   -18,30  - corsi     A   -   B 

                                 27/10 ore   17,00   -18,30  - corsi    C   -   D 

 

Il Dirigente scolastico 

    Giovanni Lettieri 


