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A tutti i genitori degli alunni dell’IC di Genzano di Lucania 

A tutto il personale docente e ATA 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali 

 

L’O.M. nr. 215 del 15/07/1991 dispone che entro il mese di Ottobre di ogni anno scolastico si svolgano le 

elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse ed intersezione. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: le votazioni si svolgeranno in presenza per tutti i plessi: 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GENZANO/BANZI: presiedono l’assemblea i Coordinatori di classe, al 

termine verrà insediato il seggio formato da un presidente e due scrutatori. 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 – ORE-16.30-18.30  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA GENZANO/BANZI: presiede l’assemblea i Coordinatore di plesso, al termine verrà 

insediato il seggio formato da un presidente e due scrutatori. 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2020 – ORE-16,30-18,30 (Genzano – Banzi) 

 

SCUOLA PRIMARIA GENZANO/BANZI: presiedono l’assemblea i Coordinatori di classe, al termine verrà 

insediato il seggio formato da un presidente e due scrutatori. 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 – ORE-16,30-18,30 

 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti, quest’anno le assemblee di 

classe e le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno nel rispetto delle seguenti 

regole procedure di sicurezza, che andranno rigorosamente seguite: 

1. L’ingresso è possibile solo per coloro che indossano la mascherina chirurgica. Tale presidio 
va tenuto per tutto il tempo di permanenza nell’edificio e nelle pertinenze della scuola; 

2. Nell’aula adibita alle votazioni i tre componenti del seggio elettorale dovranno mantenere 
sempre la distanza minima di un metro tra di loro e tra le altre persone, indossando sempre 
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la mascherina di cui sopra, inoltre la finestra dell’aula andrà possibilmente lasciata aperta 
tutto il tempo; 

3. Nell’aula potrà entrare un solo elettore alla volta – gli elettori eventualmente in coda nei 
corridoi dovranno rispettare la distanza minima di un metro tra di loro; 

4. La scheda andrà introdotta nell’urna a cura dell’elettore stesso; 
5. Alla fine del turno elettorale, per le operazioni di spoglio, i componenti del seggio elettorale 

useranno i guanti messi a disposizione della scuola. 
6. Al termine dello scrutinio le buste con i verbali in duplice copia e le schede dei votanti, 

insieme al resto del materiale, andranno riportati in segreteria. 
 

Si ricorda che: 

 ciascun elettore può esprimere una preferenza (primaria); due preferenze (Scuola secondaria I° 

grado); 

 risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze; 

 in caso di parità di voti si procederà a proclamare l'eletto per sorteggio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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