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A tutti le famiglie, 

ai docenti  

DSGA 

Circolare n.45 

 

Oggetto: Elezioni Scolastiche dei Rappresentanti dei Genitori A.S.2020/21 
 
Al fine di garantire le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 e in applicazione dei: 

-Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per la ripresa delle 

attività scolastiche in ottemperanza alle norme vigenti 

-Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19, 27/08/20 -MIUR. “Ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020- CTS. Rapporto ISS 

COVID-19 n. 1/2020 Rev 

-Protocollo anti-Covid Isiss Cicognini Rodari per il Contenimento diffusione COVID-19 – Parte integrante 

DVR Istituto” 

 

le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe avverranno secondo le seguenti modalità: 

 

Le assemblee dei genitori previste dall’Art.21 del O.M. n.15/1991 saranno convocate dal Coordinatore di classe 

nel giorno 15 ottobre alle ore 17:00 in modalità online attraverso la piattaforma scolastica Meet /Gsuite. I docenti 

che hanno due coordinamenti saranno sostituiti in una delle due riunioni dal segretario. 

A tal fine i coordinatori avranno cura di programmare la riunione invitando la propria classe. I genitori 

parteciperanno alla riunione tramite l’account del proprio figlio.  

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

- discussione della programmazione didattico-educativa annuale ed esame dei primi problemi 

della classe; 

- individuazione del nominativo di possibili candidati come rappresentanti dei genitori; 

- individuazione del nominativo di genitori disponibili a costituire il seggio elettorale. 

I coordinatori invieranno successivamente il verbale della riunione alla Commissione elettorale alla mail 

istituzionale elettorale@cicogninirodariprato.edu.it 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe avranno luogo il giorno 27 ottobre dalle ore 17:00 

alle ore 19:00. I genitori degli alunni del Liceo Classico voteranno presso la sede di via Baldanzi 16 mentre i 

genitori degli alunni del Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale e Liceo Musicale voteranno tutti 

presso la sede amministrativa di via Galcianese 20/4. Le modalità di accesso ai locali saranno rese note con una 

successiva comunicazione.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 
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