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Circolare n. 71
Solaro (MI), 3 ottobre ‘21
Alle famiglie
Scuola primaria
Ai docenti
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Oggetto:

Elezioni per il rinnovo dei genitori rappresentanti di classe scuola
primaria per l’anno scolastico 2021-22 mercoledì 13 ottobre ‘21.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la normativa vigente per l’elezione degli Organi Collegiali delle Istituzioni
scolastiche;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica da Covid-19 in corso,
DISPONE
che le elezioni dei genitori rappresentanti di sezione della scuola primaria per l’anno
scolastico 2021-2022 avverranno con modalità a distanza utilizzando le funzionalità del
Registro Elettronico Axios, di cui ogni singolo genitore dispone le credenziali di accesso.
Informazioni riguardanti le elezioni dei rappresentanti dei genitori
Chi viene eletto: Viene eletto un rappresentante per classe scuola primaria
Quante preferenze possono essere espresse (Scuola primaria): una sola preferenza
Quando avranno luogo le elezioni dei rappresentanti:
Mercoledì 13 ottobre ’21 Ore 17.00: Durante le assemblee di classe a distanza (in remoto
con l’applicazione Meet di GSuite) si raccoglieranno le candidature dei genitori come
rappresentanti di classe.
I docenti provvederanno ad inviare le credenziali Meet d’invito per partecipare all’Assemblea di
classe e l’accesso è consentito solo attraverso l’account GSuite del proprio figlio.
Ore 18.00: Apertura votazioni on line. Sul Registro Elettronico, al quale ogni genitore può
accedere con le proprie credenziali già in possesso, nella sezione “Comunicazioni” sarà
disponibile il modulo nel quale inserire il nominativo del genitore candidato come
rappresentante (una preferenza per la scuola primaria).
Il giorno successivo: Chiusura delle votazioni on line. Le operazioni di scrutinio si terranno il
giorno successivo alle votazioni. La commissione elettorale (una per ordine di scuola) si
recherà in Segreteria per le operazioni di scrutini, verbalizzazione e proclamazione degli eletti.
Si ricorda che, per accedere ai locali scolastici, sussiste l’obbligo di possesso ed esibizione del
Green Pass in corso di validità.

SCUOLA PRIMARIA 2021-22
ASSEMBLEA IN REMOTO CON I DOCENTI E I GENITORI 13/10/21 ore 17.00-18.00
GIORNO
Mercoledì 13/10/20

CLASSI
Primaria Don L. Milani

ORARIO
dalle 17.00 alle 18.00

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B
Mercoledì 13/10/20

Primaria M. Mascherpa

dalle 17.00 alle 18.00

1A 1B 1C 2C 2D 3C 3D 4C 4D
Mercoledì 13/10/20

Primaria Regina Elena

dalle 17.00 alle 18.00

2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 5C 5D

Le credenziali per partecipare all’assemblea saranno fornite dai docenti coordinatori di
classe. Presiederà l’Assemblea un docente delegato che avrà il compito di:
1. presentare il profilo e la situazione della classe quali emergono dopo il primo periodo di
scuola;
2. presentare le linee essenziali della programmazione di classe per l’a.s. 2021/22;
3. informare i genitori circa le funzioni degli Organi Collegiali e sui momenti di incontro tra
scuola e famiglie;
4. Procedere alla costituzione del seggio elettorale formato da tre genitori (presidente,
segretario e scrutinatore) e fornire indicazioni sulle modalità di votazione.

Si ricorda che nella scuola primaria:
1. Deve essere eletto un genitore per ogni classe;
2. Sono elettori attivi e passivi entrambi i genitori;
3. Si può esprimere una sola preferenza;
4. I genitori di alunni iscritti in classi diverse votano in tutte le classi/sezioni
frequentate dai figli;
5. Le operazioni di scrutinio, proclamazione degli eletti e verbalizzazione avranno luogo
giovedì 14 ottobre presso gli Uffici di presidenza di via Drizza, 16 Solaro (MI).

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL VOTO NEI TRE ORDINI DI SCUOLA:
Ciascuno genitore della scuola dell’infanzia e primaria può esprimere una sola preferenza,
quelli della scuola secondaria di primo grado due preferenze, indicando il cognome e nome
del candidato. I candidati che ricevono più voti vengono eletti in qualità di rappresentanti di
classe. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini
della proclamazione, ad una ulteriore verifica dei voti e, alla fine, al sorteggio.
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. Ogni genitore esprime una preferenza per ogni classe
del/i proprio/i figli.

La Commissione elettorale:
Saranno costituite tre commissioni elettorali, uno per ogni ordine di scuola (infanzia,
primaria, secondaria di primo grado), ciascuno composto da tre genitori (un presidente e due
scrutatori), che si riuniranno il giorno dopo l’assemblea dei genitori presso la sede centrale
di via Drizza, 16 per procedere allo scrutinio l’elezione dei rappresentanti dei genitori e per la
redazione del verbale secondo il seguente calendario.

Calendario commissione elettorale:
•

Scuola dell'infanzia mercoledì 13/10/2021 in via Drizza, 16 (orario da concordare)

•

Scuola primaria giovedì 14/10/2021 via Drizza, 16 (orario da concordare)

•

Scuola sec. primo grado mercoledì 20/10/2021 in via Drizza, 16 (orario da
concordare)

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per accedere all’interno delle strutture
scolastico è necessario possedere ed esibire la Certificazione verde (Green pass) in corso
dì validità. Inoltre chi accede nei locali scolastici non deve presentare sintomatologia
suggestiva da Covid-19 e non avere una temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele DALLATOMASINA

