
 
 

   
Circ. n.  185              Arese, 22 ottobre 2020 

 
A tutti i genitori degli alunni 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 
IC Europa Unita  
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori: nuova modalità a distanza (sostituisce 
parzialmente la precedente circolare n. 184 per il paragrafo “Elezione rappresentanti dei genitori in 
presenza”) 
 
A seguito dell’emanazione del DPCM del 18/10/2020, al fine di contenere il più possibile le 
situazioni potenzialmente a rischio di contagio, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe, interclasse, intersezione si volgeranno a distanza, con le seguenti modalità: 
 
 venerdì 23 ottobre saranno consegnate agli alunni 2 schede cartacee per le votazioni (1 per 

ogni genitore);  
 le schede, dopo il voto, devono essere ripiegate in 4 parti e, se possibile, chiuse con un punto 

di pinzatrice; devono rimanere anonime, quindi non riportate su di esse il vostro nome o 
quello di vostro figlio/a. 

 le schede compilate con il voto devono essere riportate a scuola dagli alunni e riconsegnate ai 
docenti di classe (al docente coordinatore per la scuola media) entro martedì 27 ottobre 
mattina, perché lo spoglio si svolgerà martedì pomeriggio.  Le schede pervenute dopo tale 
data non potranno essere prese in considerazione e pertanto verranno cestinate. Gli 
insegnanti al momento della consegna delle schede da parte dell’alunno, registreranno 
sull’elenco dei votanti che i genitori hanno votato. 

 le famiglie degli alunni assenti riceveranno le schede via mail dalla segretaria e attraverso lo 
stesso canale potranno restituirle. Saranno stampate da un assistente amministrativo e 
consegnate agli scrutatori senza riferimenti al mittente, per conservare l’anonimato. 

 i genitori che hanno dato la loro disponibilità per fare parte dei seggi si riuniranno martedì 27 
ottobre pomeriggio alle ore 17.00 per scrutinare le schede e per la proclamazione degli eletti 
(riceveranno specifiche istruzioni). 

 
Vi ricordo le seguenti modalità di votazione: 
1. Ambedue i genitori (o tutore legale) di ogni alunno sono elettori attivi e passivi  
2. I rappresentanti da eleggere per ogni classe sono uno per la scuola dell’infanzia e primaria, 

quattro per la scuola media  
3. Per la scuola dell’infanzia e primaria può essere espressa una sola preferenza; per la scuola 

media possono essere espresse due preferenze  
4. I genitori che hanno figli in più classi devono votare in ciascuna classe 
 
Vi ringrazio molto per la collaborazione 

     Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Tiana 
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