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Treviso 11 ottobre 2021 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Dell’IC1 Martini  
Ai referenti di plesso 
Alle assistenti amministrative 
Ai collaboratori scolastici 
E p.c. al DSGA 

SITO 

 

Oggetto: Elezioni Rappresentanti della Componente Genitori a.s. 2021-22 – assemblee di 

classe/interclasse/intersezione e costituzione seggi. 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

In base alla vigente normativa, sono convocate le assemblee di intersezione, di interclasse e di classe 

per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, in modalità a distanza secondo il seguente calendario: 

PRIMARIA  

ASSEMBLEE 

GENITORI 

Tutti i plessi di scuola primaria 

Lunedì 18.10.2021 e martedì 19.10.2021. 

Invio del link e del calendario specifico ai genitori di ciascuna classe, tramite email 

istituzionale, da parte di un docente del team individuato in accordo con il Referente 

di Plesso 

INFANZIA 

ASSEMBLEA 

GENITORI 

Scuola di Via San Bartolomeo  

Giovedì 21.10.2021  

Scuola di Via Beazzano  

Mercoledì 20.10.2021  

Invio del link ai genitori da parte dei docenti di sezione in accordo con il Referente di 

Plesso 

SEC. PRIMO 

GRADO 

ASSEMBLEE 

GENITORI 

Mercoledì 20.10.2021 ore 18.00-18.20 – Assemblea di classe on line: presentazione 

delle classi ai genitori a cura del docente coordinatore; ore 18.20 – 19.00 

conduzione autonoma da parte dei genitori per la formulazione delle candidature 

Invio del link ai genitori da parte del Coordinatore di classe 
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Si ricorda che la prima parte di ciascuna assemblea è dedicata alla presentazione delle classi e del ruolo dei 

rappresentanti ai genitori a cura dei docenti di classe/sezione, mentre la seconda parte è a conduzione 

autonoma dei genitori per la formulazione delle candidature. 

I genitori sono invitati a collegarsi alle assemblee utilizzando esclusivamente l’account istituzionale del/ 

della proprio/a figlio/a. 

Indicazioni operative per gli insegnanti 

Gli insegnanti che coordineranno la riunione dovranno curare con particolare attenzione i seguenti 

passaggi: 

• Informare i genitori brevemente sulla composizione del gruppo classe e sulle linee essenziali della 
programmazione educativa e didattica. 

• Illustrare ai genitori il ruolo del rappresentante di classe e le modalità di individuazione e di 
elezione dello stesso. 

• Ricordare che sarà possibile esprimere sulla scheda di voto una solo preferenza.  

• Richiedere la disponibilità da parte dei genitori di candidarsi al ruolo di rappresentante e/o di 
presidente e scrutatore ai seggi. Si ricorda che ciascun seggio è composto da 1 Presidente e 2 
scrutatori. 

• Lasciare ai genitori la conduzione in autonomia dell’ultima parte dell’incontro per permettere 
loro di individuare i candidati e di organizzare le modalità di comunicazione e collaborazione 
all’interno della classe.  

VOTAZIONI 

Per consentire la più ampia partecipazione, le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, nel rispetto 

della normativa anti-Covid, vicino all’entrata del plesso, pertanto senza necessità di accedere all’interno, in 

base al seguente calendario:  

 

PRIMARIE 

ELEZIONI 

RAPPR. 

GENITORI 

Mercoledì 20.10.2021 ore 16.30-18.30 

Costituzione dei seggi al plesso e votazioni 

NOTA: i collaboratori scolastici predisporranno le urne per lo svolgimento delle 

elezioni; i docenti referenti di plesso saranno presenti al plesso 

INFANZIA 

ELEZIONI 

RAPPR. 

GENITORI 

Scuola di Via San Bartolomeo 

Venerdì 22.10.2021 ore 16.15-18.15 

Costituzione dei seggi al plesso e votazioni 

Scuola di Via Beazzano 

Giovedì 21.10.2021 ore 16.15-18.15 

mailto:TVIC870002@ISTRUZIONE.IT


 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MARTINI 
Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO 

www.ic1martini.edu.it 
 Tel. 0422/300706 C. F. 94136050260 – C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT 

 
 

 

Costituzione dei seggi al plesso e votazioni 

NOTA: i collaboratori scolastici predisporranno le urne per lo svolgimento delle 

elezioni; i docenti referenti di plesso saranno presenti al plesso 

SEC. PRIMO 

GRADO 

ELEZIONI 

RAPPR. 

GENITORI 

Giovedì 21.10.2021 ore 17.00-19.00 

Costituzione dei seggi al plesso e votazioni 

NOTA: i collaboratori scolastici predisporranno le urne per lo svolgimento delle 

elezioni; i docenti referenti di plesso saranno presenti al plesso 

 

Indicazioni operative per i genitori Scrutatori e Presidente 

Al Genitore Presidente viene consegnato il seguente materiale per il seggio, inviato dall’Ufficio Alunni: 

• due copie degli elenchi dei genitori: una viene messa a disposizione dei votanti per consultazione e 
l’altra viene utilizzata dagli scrutatori per raccogliere le firme di coloro che votano; 

• penne, buste, elastici; 

• le schede elettorali: vanno siglate da uno scrutatore che riporta la classe cui si riferisce il voto e 
consegnate al genitore che si appresta a votare. Possono votare entrambe i genitori o chi esercita la 
patria potestà. Successivamente, la scheda piegata viene inserita nella busta-urna della classe 
corrispondente a quella frequentata dal figlio del genitore elettore.  

 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza; uno stesso elettore, se ha più figli, può votare in 

ciascuna delle classi che lo riguardano; il genitore che riceve la scheda elettorale firma l’elenco dei 

genitori in corrispondenza del proprio nome.  

È necessario che nello spazio scelto per le votazioni siano garantite condizioni di segretezza. 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Indicazioni operative per i genitori Scrutatori e Presidente 

Successivamente alle votazioni, si raccolgono le schede non votate e si mettono nelle buste delle classi 

corrispondenti. 

Si procede allo spoglio e si contano i voti attribuiti ad ogni genitore. 

Verbali delle operazioni di voto: devono essere compilati dai genitori che compongono il seggio dopo lo 

spoglio delle schede. 

Alla conclusione, i materiali elettorali dovranno essere consegnati dai Presidenti dei Seggi ai Referenti di 

plesso che presenzieranno a tutte le fasi delle elezioni.  
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I materiali elettorali, opportunamente chiusi in busta, sono depositati e custoditi presso la scuola e i 
docenti referenti di plesso, nel garantire la necessaria collaborazione ai componenti del seggio nelle 
diverse fasi delle operazioni elettorali, provvederanno alla consegna in segreteria entro la mattinata 
successiva. 

Si raccomanda ai docenti e ai genitori di rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza nazionale e di 

istituto per la prevenzione del contagio (distanziamento di almeno un metro fra le persone, utilizzo della 

mascherina, igienizzazione delle mani). 

È possibile costituire un unico seggio per ogni plesso. 

Indicazioni operative per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici sono invitati a predisporre nello spazio antistante le porte d’entrata del plesso 

le urne, i tavoli, gli igienizzanti e quant’altro necessario per la costituzione dei seggi, inoltre dovranno 

provvedere al controllo dei green pass ai cancelli. 

Nel corso delle operazioni di voto saranno previste periodiche operazioni di disinfezione delle superfici 

di contatto ivi compresi tavoli e postazioni attrezzate per il voto. Saranno inoltre disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata nell'edificio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

      

 

Prof.ssa Luana Scarfì 

Il Dirigente Scolastico 
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