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Ai DOCENTI  
AI GENITORI  

Alla DSGA 
 Al personale ATA  

Al Sito web  
Agli atti  

Oggetto: Assemblea dei genitori ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

interclasse, classe, intersezione a.s. 2020/2021. Precisazioni. 

Facendo seguito alla circolare prot. n. 5743 del 14.10.2020 con la quale venivano indette le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse, classe, intersezione per l’a.s. 2020/2021, si 

forniscono le seguenti precisazioni, anche alla luce del DPCM del 18/10/2020. 

Non essendo possibile implementare entro il 31 ottobre 2020 forme di voto a distanza tali da garantire 

il “rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni” (DPCM del 

18/10/2020), le predette elezioni si svolgeranno come previsto dalla sopra richiamata circolare, 

precisando che l’accesso per l’assemblea sarà consentito a un solo genitore per alunno. 

L’insediamento del seggio avverrà in ciascuna aula e il diritto di voto sarà garantito prioritariamente ai 

genitori presenti, in modo scaglionato e rispettoso delle norme sul distanziamento. Ciascun genitore, 

una volta esercitato il diritto di voto, si allontanerà dall’edificio scolastico. I genitori che non potranno 

partecipare all’assemblea potranno esprimere il proprio voto entrando nel seggio solo dopo 

l’uscita di coloro che avranno partecipato all’assemblea.  

In ogni caso, in ciascuna fase dovranno essere rispettate le norme sul distanziamento ed indossata la 

mascherina di propria dotazione. Il personale scolastico vigilerà sul rispetto del protocollo di sicurezza, 

integrato da quanto specificamente previsto per le suddette elezioni. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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