
 
 

 
 

Circolare n.  
 
Roma, 13 ottobre 2020 

Al D.S.G.A. 
Ai collaboratori 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al sito web 
 

 
 
Oggetto: elezione dei rappresentati dei genitori nei tre ordini di scuola. 
 
Con la presente si comunicano i tempi e le modalità di svolgimento delle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori delle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado. Verrà utilizzata una modalità mista, a distanza e in presenza. 
Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19, le riunioni dei genitori delle singole classi 
verranno effettuate in modalità a distanza, sulla piattaforma teams, sui gruppi classe di 
appartenenza. Nei giorni successivi, negli orari specificati, i genitori si recheranno a scuola, nel 
plesso di appartenenza, per partecipare alla votazione. 
Lo scrutinio avverrà il giorno successivo a quello di votazione da parte dei seggi, con utilizzo di 
appositi dispositivi di sicurezza.  
 

Assemblea di classe: 20 ottobre nell’arco di tempo tra le ore 17:00 alle ore 18:00 
per tutti gli ordini di scuola in modalità on line : genitori di ogni classe con il 
coordinatore 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Votazioni: 
BUZZATI - 21 ottobre dalle ore 08.15 alle ore 09.30 sezioni A-B-G /  22 ottobre dalle ore 08.15 alle 
ore 09.30 sezioni C-E-F 
 
QUASIMODO – 21 ottobre dalle ore 08.15 alle ore 09.30 sez. A-B-C 
 
Scrutinio: 23 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 11:00 con il Presidente di seggio e i due segretari 
scelti tra i genitori durante la riunione 
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SCUOLA PRIMARIA 
Votazioni:  
21 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 10:00 classi prime – seconde  
21 ottobre dalle ore 16:45 alle ore 17:45 classi terze, quarte, quinte  
 
Scrutinio: 
22 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 11:00 con il Presidente di seggio e i due segretari scelti tra i 
genitori durante la riunione 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Votazioni: 
22 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 10:00 sezioni A-C-E 
22 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 sezioni B-D 
 
Scrutinio: 
23 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 11:00 con il Presidente di seggio e i due segretari scelti tra i 
genitori durante la riunione 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Cortellessa 


