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Circ. n. 26 del 10/10/2022 

A.S. 2022-23 

AI GENITORI 

  AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

Sito web 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori a.s. 2022-23 

 

Come da nota MI n. 24462 del 27/09/2022 entro il 31 ottobre devono essere eletti i rappresentanti 

annuali dei genitori  nei consigli di classe e interclasse.  

La nota del MI stabilisce che si svolgano in presenza per tutelare la segretezza del voto. Come lo 

scorso anno, per agevolare i genitori nel conciliare gli orari di lavoro  e la partecipazione al voto, si 

prevede questa organizzazione: 

 

1. Le assemblee di classe si svolgeranno a distanza, il giorno 18 ottobre, dalle ore 17,00 alle ore 

19,00 su piattaforma Gsuite, convocate dal docente coordinatore di classe, il quale dopo aver 

introdotto la riunione lascerà ai genitori il tempo per il confronto e l’individuazione dei  candidati 

da votare. 

Il link per partecipare all’assemblea sarà comunicato dal coordinatore  di classe sul Registro 

Elettronico. 
2. I seggi, formati ciascuno da un presidente e due scrutatori, sono ridotti a uno per classi parallele 

(uno per le prime, uno per le seconde, etc.): il seggio raccoglierà le schede delle singole classi in 

urne (o buste ) separate e al termine dello scrutinio redigerà un verbale per  ogni classe. In totale 

saranno non più di cinque i  seggi allestiti nei due plessi della primaria e tre nella secondaria. 

1. I seggi devono essere tassativamente allestiti negli atrii dei plessi della scuola primaria e nei 

corridoi della scuola secondaria,  evitando assolutamente l’ingresso dei genitori nelle aule e 

preservando le stesse da qualsiasi contaminazione che potrebbe causare la presenza di esterni. 

2. la votazione si svolgerà : 

scuola primaria (plessi Casalotti 85 e Casalotti 259): 

19 ottobre: ore 17,00-19,00 

scuola secondaria (plesso Via Orbassano 69): 

19 ottobre: ore 16,00-18,00 

3. E’ necessario che i genitori individuino nel corso delle assemblee di classe anche i componenti 

dei 5+5+3 seggi.  

4. Si ricorda che non è consentito agli alunni entrare a scuola durante le votazioni, sia negli 

edifici che nelle pertinenze esterne. 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Teresa Iannitto 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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