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Circolare n. 28 

Roma, 8/10/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

 della Scuola dell’Infanzia  

 della Scuola Primaria 

 della Scuola Secondaria 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: elezioni rappresentanti di intersezione, di interclasse e di classe.  

 

In seguito alle indicazioni fornite dal MIUR per il regolare svolgimento delle elezioni degli Organi 

Collegiali per il corrente a.s., si comunica quanto segue: 

- le assemblee di classe, finalizzate all’illustrazione dei compiti dei rappresentanti  e alla presentazione 

delle candidature si svolgeranno in videoconferenza tramite link che verrà comunicato alle famiglie 

e saranno convocate  dai docenti coordinatori di classe; 

- le elezioni si svolgeranno in presenza, costituendo un solo seggio per la scuola dell’infanzia, uno per 

ogni interclasse della primaria ( 5 seggi) e uno per ogni sezione della secondaria( 6 seggi –

A,B,C,D,E,IIIF e IIIG unico seggio) 

- le date delle assemblee di classe in videoconferenza sono le seguenti:  

INFANZIA  martedì 20 ottobre    ore 17/17,30 

PRIMARIA  lunedì 19 ottobre      ore  17/17,30 

SECONDARIA  lunedì 19 ottobre  ore 17,30/18 

- la data per le votazioni è il 21 ottobre con i seguenti orari: 

INFANZIA  ore 16/18 

            PRIMARIA ore  17/19,30 

            SECONDARIA  ore 15/17,30 

 

 

Si richiede ai genitori di comunicare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di presidente e 

scrutatore nelle date indicate entro il 16 ottobre in segreteria , si fa presente che sono necessarie due 

persone per l’infanzia, due per ogni interclasse di primaria e due per ogni sezione di secondaria, 

pertanto si invitano le SS.LL. ad accordarsi per tramite il rappresentante di classe nell’individuare 

le persone disponibili.  

 

Con successiva comunicazione verranno rese note le misure di prevenzione, i locali e i percorsi per 

svolgere le elezioni in sicurezza.  

 

 

 

 
 
 
 
 
                      Il Dirigente Scolastico 
                       (dott.ssa Stefania Aureli) 
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