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                                                                                            Mogliano Veneto, 13.10.2020  

                                                                                               Ai docenti 

                                                                                               Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

 
OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione – anno 
scolastico 2020/2021 – Convocazione assemblee di classe. 
 

Le elezioni degli Organi Collegiali annuali quest’anno subiranno alcune modifiche causate dalla 

situazione di emergenza sanitaria  e dai conseguenti protocolli che abbiamo adottato ed applicato per la 

riapertura e la gestione delle scuole. 

 

Con la presente, si comunica che sono indette, presso ciascuna sede scolastica, le elezioni in 

oggetto secondo le modalità e il calendario riportati in allegato (All.n°1). L’apertura dei seggi elettorali sarà 

anticipata da un’assemblea con i genitori di ciascuna classe per la discussione della programmazione 

didattico-educativa annuale e l’esame di eventuali problematiche emergenti. L’assemblea quest’anno si 

svolgerà in modalità online, su piattaforma MEET e su invito dei docenti della classe, il giorno 

immediatamente precedente a quello della votazione che si svolgerà, in presenza, nella sede 

scolastica frequentata dal figlio/a. 

Si precisa che tutti i genitori sono elettori attivi e passivi. Ogni genitore può esprimere un voto per 

ciascun figlio iscritto. Solo nel caso di due o più figli nella stessa classe il genitore può esprimere un unico 

voto per quella classe. I rappresentanti da eleggere sono uno per classe nella scuola dell’Infanzia e Primaria 

e quattro per classe per la scuola Secondaria di primo grado. Per l’individuazione delle candidature e delle 

preferenze esprimibili al fine della validità del voto si rimanda all’allegato n. 2.  

Si ricorda, con l’occasione, che vanno individuati tra i genitori almeno due Componenti della Commissione 

Mensa per ogni plesso scolastico. 

           Si rammenta che, al fine di consentire il regolare svolgimento di tutte le operazioni e un positivo 

confronto scuola-famiglia, nel rispetto delle norme di sicurezza, non è ammessa la presenza degli alunni 

durante le operazioni di voto. Si ricorda l’uso della mascherina, del disinfettante e il rispetto del 

distanziamento sociale. 

 
 

 
 
 

                                                                                                                  La dirigente scolastica  
Marilisa Campagnaro 
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