
 

 

 

 

 Ai genitori degli alunni delle classi della scuola   

secondaria  di  I°grado  di  Montelepre    

 

 Al sito web 

e  p. c. Al DSGA 

 

Circolare n. 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI  DI  CLASSE  DELLA              

                       SCUOLA  SECONDARIA  DI  I°  GRADO  DI  MONTELEPRE 

 

Considerato che, a causa di emergenze sanitarie dovute a casi di positività al covid 19, non si è 

potuto procedere nelle date stabilite alle elezioni dei rappresentanti dei genitori in presenza per il 

plesso sede centrale di via Madonna del Carmine di Montelepre; 

 

Visti i verbali delle assemblee costituenti che si sono svolte il 28-10-2020;  

 

Visto il DPCM del 3 NOVEMBRE 2020 che autorizza la procedura telematica per il  rinnovo delle 

rappresentanze degli organi collegiali negli istituti scolastici; 

 

Considerata la situazione attuale dovuta all’emergenza COVID-19; 

 

si comunica alle SS.LL. che, al fine di  garantire la sicurezza dei genitori, degli alunni e del 

personale scolastico le votazioni di cui all’oggetto avverranno il giorno 23-11-2020 dalle ore 16:00 

alle ore 17:30 in modalità telematica e saranno curate dallo staff di presidenza. 

 

PROCEDURA PER LE VOTAZIONI: 

 

Il giorno 23-11-2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:30, i genitori degli alunni delle classi del plesso 

sede centrale di via Madonna del Carmine di Montelepre accedono con le proprie credenziali al 

registro elettronico. Nella bacheca della classe interessata troveranno l’avviso specifico con 2 link 

distinti e indipendenti che indirizzano a 2 moduli da compilare:  
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MODULO 1 – REGISTRAZIONE per firmare la partecipazione al voto; 

 

MODULO 2 – PREFERENZE (anonimo) per esprimere il voto, secondo i principi di segretezza e 

libertà;  

Il seggio virtuale si aprirà alle ore 16:00 del 23-11-2020 e si chiuderà alle ore 17:30 dello stesso 

giorno.  

 

Si ricorda che in base all’art. 22 comma 7 dell’O.M. 215 del 15.07.1991, “ Le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno 

luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in 

numero superiore a uno” 

 

Nello specifico: 

• tutti i genitori della classe sono eleggibili 

• si possono eleggere fino a 4 rappresentanti  

• si possono esprimere fino a 2 preferenze 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/93 

 


