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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N. 61            Capriate S.G., 11/10/2021 
 

AI DOCENTI  
AI GENITORI 

SCUOLE SECONDARIE CAPRIATE- FILAGO 
 

 

Oggetto: Assemblee di Classe e Votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Classe a.s. 2021-2022 

Il Dirigente Scolastico 
vista l’O.M. 215/91, art. 2/comma 1, artt. 21 e 22  

 
CONVOCA 

 
MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
in modalità ONLINE attraverso la piattaforma GSUITE 

le Assemblee di Classe, presiedute dai Coordinatori dei Consigli di Classe, con il seguente ordine del giorno: 

- presentazione del Piano di Lavoro Annuale 2021-2022 del Consiglio di Classe; 

- informazioni per elezione Genitori Rappresentanti; 
 

INDICE 

 
PER LO STESSO GIORNO 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 
LE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI in presenza presso i 
rispettivi plessi di Capriate e Filago, seguite dallo spoglio (pubblico) dei voti e dalla proclamazione degli Eletti. 
 

Tutti i Genitori sono ELETTORI ed ELEGGIBILI. I Genitori di ogni Classe eleggeranno UN MASSIMO 
DI 4 RAPPRESENTANTI esprimendo, all’atto del voto, DUE PREFERENZE. Le candidature verranno 
raccolte al termine delle Assemblee di Classe, come le disponibilità a far parte del Seggio Elettorale. 

La presenza al Seggio nelle funzioni di Presidente-Segretario-Scrutatore E’ COMPATIBILE con la 
candidatura a Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Classe, ma è auspicabile che tale sovrapposizione 
di ruoli non si verifichi. 
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MODALITA’ DI CONDUZIONE DELLE VOTAZIONI 

Per garantire il rispetto delle norme anti Covid-19 la modalità di votazione sarà condotta secondo le seguenti 
le modalità: 

PLESSO DI CAPRIATE 

- INGRESSO DA VIA XXV APRILE seguendo il percorso della sezione C/A mantenendo il lato destro 
lungo il viale principale (seguire prima il percorso arancione e proseguire sul percorso rosa fino a 
raggiungere le porte di ingresso in vetro); 

- USCITA DA VIA XXV APRILE nel verso opposto mantenendo il lato destro; 

- i percorsi di ingresso/uscita saranno separati da transenne e nastro rosso/bianco e identificati da opportuna 
segnaletica; 

- alcuni banchi con relative urne saranno collocati davanti alle porte di vetro (non è previsto l’ingresso 
all’edificio scolastico); 

- per mantenere il distanziamento tra i votanti verranno collocati dei conetti a 1 metro di distanza davanti ai 
banchi 

- al termine delle operazioni di voto avverrà lo spoglio da parte dei genitori. 

 

PLESSO DI FILAGO 

 

- INGRESSO/USCITA DA VIA LOCATELLI; 

- il seggio sarà ubicato all'ingresso della scuola, la votazione avverrà senza aver accesso all'edificio scolastico; 

- il presidente di seggio e il segretario saranno posizionati all'interno dell'edificio per l'espletamento delle 
operazioni; 

- i genitori che si recano a votare, entreranno in fila per uno e posizionati sui bolli segnaposto colorati posti 
all'interno del cortile attenderanno il loro turno; 

- le indicazioni per l’uscita avverranno seguendo la segnaletica orizzontale; 

- al termine delle operazioni di voto avverrà lo spoglio da parte dei genitori. 

 
I collaboratori garantiranno e vigileranno sul rispetto delle seguenti regole Covid, come da protocollo di 
Istituto: 
 

- Utilizzo della mascherina chirurgica 

- Distanziamento di almeno un metro 

- Igienizzazione delle mani  

- Controllo green pass solo per i genitori che, essendo presenti al Seggio nelle funzioni di Presidente-
Segretario-Scrutatore, potranno aver bisogno di accedere all’interno dell’edificio. 

 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione: 

- evitare di uscire di casa a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 
I Genitori presenti ai seggi con funzione di Presidente, Segretario e Scrutatore sanificheranno ogni volta le 
penne utilizzate per la votazione. Oppure è possibile utilizzare una penna propria. Al termine si occuperanno 
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dello scrutinio e della compilazione del verbale. Raccoglieranno tutto il materiale delle votazioni nelle buste 
delle varie classi e le consegneranno al Collaboratore Scolastico. 
 
Invito tutti al rispetto delle regole per permettere lo svolgimento delle operazioni elettorali nel rispetto delle 
norme Anticovid, come da protocollo di Istituto pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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