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Teolo, 07/10/2021 

A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

dell’IC F. Lazzarini di Teolo 

e al DSGA 

                                                                        

                                                                          

                     

 

Oggetto: Assemblea dei Genitori ed elezione dei Rappresentanti dei genitori per i 

consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e Comitato Mensa. 

 

Si convocano tutti i docenti per le assemblee con i genitori che avverranno in modalità online  

sulla piattaforma Meet, con account di Istituto, secondo il calendario e l’orario riportato in 

tabella. 

12/10/2021 dalle 16.30 alle 17.30 Scuola dell’infanzia “Rizzo’’ 

14/10/2021 dalle 17.00 alle 18.00 Scuola secondaria di 1° grado “Tito Livio” 

15/10/2021 dalle 16.30 alle 17.30 Scuola primaria De Amicis Tramonte 

                          Don Bosco Teolo  

                          Montessori Treponti 

                          Villa del Bosco San Biagio 

   

In tale occasione i docenti presenteranno la situazione della classe, le attività didattiche e 

progettuali previste per l’a.s.2021/2022. 

Sarà cura del Coordinatore di classe  

- preparare il link dell’assemblea con Meet e condividerlo con i docenti del Team o del 

Consiglio di Classe e con i genitori della Classe di appartenenza attraverso 

pubblicazione in Bacheca Argo;  

- informare l’Assemblea sulle modalità di svolgimento delle attività di voto; 

Al termine dell’assemblea online, i genitori si recheranno nella sede centrale di via XXV 

aprile 11 a Bresseo dove sarà allestito il seggio esternamente alla struttura scolastica, per la 

votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione e i rappresentanti per il Comitato Mensa.  

 

 

 

COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 35  

 

http://www.icteolo.edu.it/
http://www.icteolo.edu.it/


 

ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI 

La costituzione dei seggi avverrà nella sede del Tito Livio, si invitano per tale motivo, le 

famiglie a concordare la costituzione dei diversi seggi richiesti ed a provvedere ad 

inoltrare, entro e non oltre la data del 10/10/2021, alla casella di posta dell’istituto 

pdic86800x@istruzione.it i nominativi dei genitori disponibili ad assumere le funzioni di 

Presidente, Segretario e Scrutatore. Per la costituzione del seggio “unico “ per la scuola 

primaria, saranno necessari almeno 6 genitori, invito i rappresentanti di classe “uscenti” a 

coordinare tali attività. 

Nella mail di comunicazione si chiede di indicare nell’oggetto la seguente dicitura: disponibilità 

per il comitato mensa o disponibilità alla funzione di rappresentate di classe con la classe e il 

plesso di riferimento. 

 

Subito dopo la chiusura dei seggi, si procederà allo spoglio delle schede: al termine delle 

operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente o dal Segretario 

saranno inserite in una busta chiusa recante l’indicazione delle varie classi insieme a quelle 

non utilizzate. Nella stessa busta, andrà inserito anche il VERBALE DI SCRUTINIO compilato 

e firmato dal Presidente, Segretario e Scrutatore; la stessa verrà consegnata ai collaboratori 

scolastici che provvederanno poi al deposito dei materiali in segreteria. 

Tutti i Genitori sono invitati a partecipare alle Assemblee, fermo restando che è possibile 

esprimere il proprio voto anche se, per impedimenti diversi, non si è presenziato 

all’Assemblea. 

Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto: 

1. Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa 

legalmente le veci) degli alunni iscritti; 

2. L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni: 

 non è ammesso il voto per delega 

 i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli 

3. L’espressione del voto da parte dei genitori è regolata come segue : 

 nella scheda si possono indicare un massimo di  1 preferenza nella scuola dell’infanzia 

e primaria, 2 preferenze  nella scuola secondaria di primo grado tra i nomi dei genitori 

compresi nell’elenco della propria classe. 

 



 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Durante le operazioni di voto sarà sempre necessario indossare la mascherina, mantenere 

il distanziamento di un metro (anche tra gli scrutatori) e di due metri se si abbassa la 

mascherina per l’identificazione al momento del voto.  

Saranno messi a disposizione gel igienizzanti da utilizzare prima di prendere in mano la 

scheda, e alla fine, dopo che si è depositata la scheda all’interno dell’urna. E’ consigliabile 

che ogni genitore porti con sé una propria penna personale. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Prescrizioni per gli scrutatori 

Gli scrutatori devono: 

 indossare la mascherina chirurgica; 

 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti, 

 procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 

Confido nella consueta collaborazione e con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Martin 

                                                                                                                    Firma autografata a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 


