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CIRCOLARE n. 71 

 

Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura 

 

 

FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

TUTTE LE SEDI 

 

 

Oggetto: elezione dei rappresentanti di classe: modalità di svolgimento 

 

In osservanza delle disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, le operazioni per l’elezione dei rappresentanti di intersezione, si 

svolgeranno con le seguenti modalità: 

 

1) Assemblee di classe 

Le assemblee si svolgeranno nel giorno previsto – vedi calendario più sotto - in modalità online 

attraverso l’applicazione Meet di Google. 

L’invito (link) per partecipare alla riunione sarà inviato alla casella di posta elettronica istituzionale 

Gsuite del singolo alunno (nome.cognome@icsettimovittone.it). 

Durante le assemblee, per agevolare le operazioni di votazioni successive, si invitano le famiglie a 

individuare tra i genitori le disponibilità a svolgere il ruolo di rappresentante. 

 

2) Votazioni 

Le votazioni avverranno in presenza. 

Ciascun plesso ospiterà un solo seggio. 

Verrà predisposta un’area, esternamente all’ingresso del plesso, in zona immediatamente 

adiacente e comunque nelle pertinenze dell’edificio, dove si collocheranno le urne per ciascuna 

sezione e dove i genitori potranno recarsi a votare. 

Si raccomanda il rigoroso rispetto del protocollo di comportamento previsto (uso della 

mascherina-distanziamento-igienizzazione delle mani) e della normativa vigente in merito 

all’accesso agli istituti Scolastici. 

 

3) Calendario 

 

Scuola Secondaria – tutte le sedi 

 

Lunedì 25 ottobre  ore 17:00 – 17:30 assemblee di classe 

   ore 17:30 -19:30 votazioni 

 

N.B. al fine di evitare ogni forma di assembramento, si chiede ai Sigg. Genitori di accedere ai seggi 

in modo scaglionato. 

 

http://www.icsettimovittone.it/
mailto:nome.cognome@icsettimovittone.it




 

 

Al termine delle votazioni verrà fatto lo scrutinio. 

 

Si ricorda che: 

• per ciascun seggio è necessario individuare tra i genitori un presidente e due scrutatori 

• si potranno eleggere fino a 4 rappresentanti per classe 

• nella votazione si possono esprimere al massimo 2 preferenze  

 

Si ringrazia della consueta collaborazione. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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