
 

 
Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”  

Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova  
 

       Maserà di Padova, 21.10.2020 

                                                                                           Ai Genitori degli Alunni di Scuola Primaria 

                                                                                                                                      Plesso “CA’ MURA’” 

                                                                              p.c.    Ai Docenti di Scuola Primaria “CA’ MURA’” 

                                                                                         Al Personale ATA 

 

OGGETTO: ASSEMBLEE ed ELEZIONI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE- A.s. 2020/21 

 

L’ASSEMBLEA DI CLASSE E’ CONVOCATA 

in videoconferenza tramite Piattaforma Meet di G-Suite  

il giorno GIOVEDI’ 29 ottobre 2020  

 

CLASSI 1A– 2A – 3A- 4A- 5A-5B      dalle ore 15.00 alle ore 16:00 

 

 

L’incontro sarà calendarizzato da un docente su Meet tramite l’account dell’alunno: 
(nome.cognome@icsperlascamasera.it)    Il link dell’incontro sarà trasmesso da martedì 27.10.2020. 
   

  Ordine del Giorno: 

1. Comunicazione introduttiva degli insegnanti di classe 
2. Andamento educativo-didattico della classe 
3. Protocollo Sicurezza Covid19, Patto di Corresponsabilità e Piano Didattica Digitale Integrata 
4. Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020-2021 
5. Individuazione di un componente Comitato Mensa (solo per classi a Tempo Pieno) 
6. Organizzazione Elezioni Rappresentanti 
7. Varie ed eventuali 

 
Al termine dell’Assemblea verranno resi noti i nominativi dei genitori candidati. L’Insegnante coordina-
trice di Plesso provvederà a comunicare i nominativi dei candidati di ciascuna classe via mail, alla Scuo-
la, entro le ore 10.00 di venerdì 30 ottobre (sig.ra Angela). 
 
  

 Elezioni dei Genitori Rappresentanti 
 

Le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori avverranno in presenza nel plesso “Ca’ Murà” secondo le se-
guenti modalità e tempistiche: 
- sarà costituito un seggio elettorale ed una Commissione per tutte le classi del Plesso composto da 3 ge-
nitori (1 Presidente, 1 Segretario e 1 componente + 1 componente supplente); 
- tutti i genitori/tutori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo; 
- per ogni classe può essere eletto 1 genitore rappresentante; 
- ogni genitore/tutore votante può esprimere 1 preferenza; 
- il seggio sarà aperto venerdì 30 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 secondo i seguenti orari: 
 

Genitori delle CLASSI       3A   5A    5B 
Genitori delle CLASSI       1A   2A    4A  

Dalle  16.00  alle   17.00   Cancello  3   porta C 
Dalle  17.00  alle   18.00   Cancello  1   porta  A 
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Operazioni di voto 

 

Per i Genitori/Tutori aventi diritto di voto 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, atte a garantire il regolare svolgi-
mento.  Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di al-
cune regole basilari di prevenzione, quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea supe-
riore a 37,5 gradi;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
- È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica per tutti coloro che accederanno al seggio  
- Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani, con il gel idroalcolico 
messo a disposizione in prossimità della porta di ingresso, quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti 
del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda, provvederà a igienizzarsi nuovamente le mani.  
- L’elettore dovrà essere munito di penna personale. 
- Dovrà essere mantenuto il distanziamento previsto. 
- Non sarà consentito l’accesso all’edificio scolastico a figli e/o accompagnatori esterni. 
- Il riconoscimento degli elettori avviene nelle forme consuete, mediante esibizione di un documento o per cono-
scenza diretta dei componenti il seggio. 
- Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani, prima di lasciare il seggio. 

- L’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico avverranno tramite il cancello 1 con accesso diretto al cortile 
interno e ai seggi. Apposita segnaletica indicherà il percorso. 
 

Per la Commissione elettorale 

 

- I nominativi dei componenti la Commissione elettorale (1 Presidente, 1 Segretario, 1 componente + 1 compo-
nente supplente) vengono comunicati con mail alla scuola (pdic85600n@istruzione.it) entro le ore 12.00 di giove-
dì 29 ottobre (sig.ra Angela); 
- Durante la permanenza nei locali i membri della Commissione devono indossare la mascherina chirurgica, man-
tenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere a una frequente e accurata i-
giene delle mani.  
- L’uso dei guanti è consigliato per le operazioni dello spoglio delle schede, mentre non appare necessario nella 
gestione delle altre fasi del procedimento. 
- L’insediamento della Commissione e la consegna delle urne e delle buste con schede e verbale per ciascuna clas-
se avverranno venerdì 30 ottobre alle ore 16:05; 
- al termine delle operazioni di voto di venerdì 30, il materiale viene depositato in stanza blindata; 
L’insediamento della Commissione e la consegna delle urne e delle buste con schede e verbale per cia-
scuna classe avverranno venerdì 30 ottobre alle ore 15.55 da Personale scolastico incaricato; 
- Al termine delle operazioni di voto di venerdì 30, inizia lo scrutinio di ciascuna classe e la compilazione 
dei rispettivi verbali che avrà termine alle ore 19.00; 
- tutta la documentazione viene consegnata in Segreteria, sabato 31 ottobre entro le ore 12.00 da un componen-
te della Commissione appositamente autorizzato. 
 
Ringraziando sin da ora per la collaborazione offerta per una puntuale, organizzata e sicura realizzazione 

di un momento importante per la vita della Scuola, incoraggio i Signori Genitori alla partecipazione e sa-

luto cordialmente 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Prof.ssa Stefania Sbriscia 
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