
 

 
Circ 36            Brescia, 07 ottobre 2020  

   

Ai Docenti  
 Ai Genitori 

e p.c. Al Personale ATA  
  Atti/sito/registro 
 
 
Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori A. S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte Ia - Titolo Ia, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA la C.M. prot. n. 20399 del 01.10.2019 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola; 

 VISTA la Circolare Ministeriale concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola del 
03/10/2020; 

INDICE 

per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei 
consigli di classe per la componente genitori (due rappresentanti) nelle seguenti modalità giornate: 

 VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si terrà l’Assemblea dei Genitori di 
ciascuna classe, nelle rispettive aule virtuali online (accessibili tramite il link che verrà inviato), con 
la presenza del Docente Coordinatore o altro docente delegato che, dopo aver illustrato le funzioni 
degli organi collegiali, presenterà le linee generali della Programmazione educativa e didattica del 
Consiglio di classe. A seguire i Genitori si confronteranno su eventuali problematiche della classe e 
coloro che sono disponibili a candidarsi quali rappresentanti (almeno 2) comunicheranno il proprio 
nominativo. 
Nella stessa sede dovranno essere definiti n. 4 Presidenti e n. 8 scrutatori utili per i 4 seggi 
elettorali istituiti a livello d’istituto. A tal proposito, al fine di garantire il regolare svolgimento di 
tutte le procedure elettorali, si raccomanda e confida nella massima collaborazione e disponibilità 
di tutti i Genitori.   

 SABATO 24 OTTOBRE 2020 alle ore 14:00 si insedieranno in presenza i seggi elettorali per dar inizio 
alle operazioni di voto che rimarranno aperte fino alle ore 18:00. 
Alla conclusione delle votazioni ciascun seggio provvederà allo scrutinio, alla compilazione 
dell’apposito verbale e alla riconsegna di tutti i materiali al personale di Segreteria.  
Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono due e può essere espressa una sola preferenza. 

  
E’ vivamente raccomandata la partecipazione di tutti i genitori, sia all’assemblea di classe sia alle votazioni, 
al fine di stabilire un rapporto collaborativo e proficuo tra scuola e famiglia. Nel caso in cui una o più classi 
risultassero prive di rappresentanti eletti, si procederà all’attribuzione del ruolo di Rappresentante di 
classe mediante sorteggio del/i nominativo/i fra quelli di tutti gli aventi titolo.  

Tutte le operazioni verranno svolte nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute e disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e succ. recante misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. 
 
 Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico  

        (dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 
 


