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DESTINATARI X DOCENTI 

INFANZIA 

X GENITORI INFANZIA X DA PUBBLICARE P 

X ATA  RESP. DI PLESSO X DSGA X 

 OGGETTO ASSEMBLEA DI SEZIONE -  ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI DI SEZIONE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  

Visto il D.P.R. 416/74 e le successive Ordinanze e Circolari Ministeriali, vengono indette le As-

semblee di classe Martedì 20 Ottobre 2020 alle ore 17:30 per le elezioni dei rappresentanti 

dei genitori di ogni sezione della scuola dell’infanzia. 

Le insegnanti invieranno ai genitori un invito per connettersi all’assemblea attraverso 

l’applicativo Meet. 

L’ O.d.g sarà il seguente: 

 programmazione annuale; 

 elezione dei rappresentanti di sezione; 

 comunicazioni. 

 

Costituzione del Seggio Elettorale: 

In ciascuna classe l’assemblea si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali: l’insegnante 

presidente insedierà il seggio elettorale virtuale nominando un segretario.   

All’assemblea parteciperanno tutte le insegnanti titolari (o loro supplenti) della classe. 

Modalità di votazione: 

 il 20 ottobre (anche il 21 e 22 ottobre nel caso di assenza di un alunno) le docenti con-

segneranno ai genitori le schede elettorali; 

 I genitori parteciperanno alla riunione su Meet; 

 Successivamente i genitori esprimeranno la propria preferenza sulla scheda elettorale che 

sarà riconsegnata alle docenti di sezione; 

 Sulla scheda, fornita dalla scuola, si dovrà scrivere un solo nominativo; 

 I genitori, che hanno più figli, voteranno per l’elezione del rappresentante di ciascuna del-

le sezioni frequentate; 

 Entro il 26 ottobre le docenti di sezione raccoglieranno le schede elettorali anonime in 

una busta al cui interno sarà presente anche il modello del verbale di scrutinio; 

 Entro il 26 ottobre all’uscita da scuola la docente consegnerà la busta chiusa al genitore 

avente funzioni di segretario; 

 Il genitore avente funzioni di segretario procederà allo spoglio delle schede; 

 Nell’ipotesi di parità di voti si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio alla 

presenza delle docenti e del genitore segretario previo accordo con le docenti di sezione; 

 Entro il 28 ottobre il genitore segretario redigerà il verbale che sarà consegnato insie-

me alle schede elettorali alla docente di classe. 

 

Sono certo di una partecipazione attiva e costruttiva dei genitori alla vita scolastica nella convin-

zione che dalla collaborazione tra scuola e famiglia possano crearsi le sinergie necessarie alla 

realizzazione delle finalità educative e formative della scuola. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Alberto Francesco Cervia 
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