MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ad indirizzo musicale
“P. Berardi – F.S. Nitti“
Piazza IV Novembre - MELFI (PZ) – TEL. FAX. 0972.238022
Email: pzic84100d@istruzione.it - C.M. PZIC84100D - P.I/ C.F. 85000810763
Pec : pzic84100d@pec.istruzione.it - codice univoco : UFB68R
Sito web: www.icberardinitti.edu.it

-

Ai Docenti

-

Ai Genitori degli alunni
della Scuola Primaria
(classi I, II, III) - Plesso
"Nitti"

- Al DSGA
-

All’Albo on line
(www.icberardinitti.edu.it)

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori - Consigli di Classe a.s. 2021/2022.
Informo le SS.LL. che venerdì 29 ottobre 2021 si svolgeranno le operazioni per l’elezione
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Tenendo conto della particolarità del periodo, caratterizzato dall’emergenza COVID19, al fine
di assicurare lo svolgimento delle predette operazioni in sicurezza, si specifica che:
- I partecipanti, muniti di green pass, saranno tenuti al rispetto delle regole comportamentali
in vigore all’aperto e nei luoghi chiusi in condizioni di promiscuità e cioè al distanziamento
interpersonale, all’uso della mascherina e alla pulizia e disinfezione delle mani;
- Le Assemblee si svolgeranno all’aperto (palestra scoperta con entrata lato Chiesa
Sant’Anna) negli spazi predisposti ed indicati da apposita segnaletica esplicativa della classe di
appartenenza.

•

classi prime (uscita scala emergenza ala nuova)

•

classi seconde (uscita laterale emergenza ala nuova)

•

classi terze (uscita di emergenza ala vecchia)

I seggi elettorali saranno allestiti all’ingresso delle predette uscite divisi per corsi ed
opportunamente distanziati:
Le operazioni, infine, si svolgeranno nel seguente modo:

•

Ore 16:45 – 17:45 Assemblea di classe:
1) Illustrazione ruolo e funzioni rappresentanti di Classe;
2) Presentazione programmazione educativo-didattica.

•

Ore 17:45 – 19:45 Costituzione dei seggi elettorali (composti da 3 genitori) ed inizio
delle votazioni.

Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio avrà cura di consegnare al Coordinatore la busta contenente l’elenco
dei genitori, le schede e il verbale debitamente compilato.
E’ opportuno precisare che ciascun genitore gode del diritto di elettorato attivo e passivo.
Essendo uno il genitore da eleggere, si può esprimere una sola preferenza. A parità di voti si
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Nell’eventualità che gli elettori in una o più classi siano presenti in numero esiguo, è possibile
far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale, a tal fine, saranno trasferiti
l’elenco degli elettori e l’urna elettorale.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Lepore
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse)

