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Ai   Genitori 

Ai  Docenti 

Ai responsabili di plesso 

                                 Al D.S.G.A 

LORO SEDI 

OGGETTO: Elezione rinnovo rappresentanti dei genitori a.s  2020/2021 

                 Si comunico alle SS.LL   che nei giorni 29 e 30 OTTOBRE 2020 si voterà per il 

rinnovo dei rappresentanti dei  genitori nei Consigli di  Classe -Interclasse. Intersezione 

Le operazioni di voto in considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19, si 

svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

I genitori voteranno  GIOVEDI' 29 e VENERDI' 30 OTTOBRE 2020 secondo il seguente 

orario:  

GIOVEDI' 29/10/2020 
 dalle ore 15.00 alle 17.00 Infanzia di Oppido M. Messignadi-Molochio- Varapodio  

 dalle ore 15.00 alle 17.00 tutte le primarie di Oppido M- Messignadi-Molochio- 

Varapodio-Castellace-Piminoro ;  

 dalle ore 16.15 alle 18.15 la primaria e Infanzia di Santa Cristina d'Aspromonte-;  

VENERDI' 30/10/20120 
 dalle ore 15.00 alle 17.00 Scuola secondaria di primo grado di Varapodio - Oppido 

Mamertina 

 dalle ore 16.15  alle 18.15 Scuola secondaria di primo grado di  Messignadi - Molochio e  

Santa Cristina d'Aspromonte;  

 costituzione dei seggi Elettorali (1 presidente e 2 scrutatori) ed operazioni di voto per classe.   

 chiusura delle votazioni e spoglio delle schede operazione effettuata dal presidente e dagli 

scrutatori 

 per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto; in caso di necessità potrà essere   

costituito un seggio cumulativo per più classi, fatto salvo che ogni verbale dovrà essere 

distinto. 

 ogni elettore può esprimere solo DUE  voti di preferenza  per i CONSIGLI DI  CLASSE  

(scuola sec. di primo grado)   

UN voto di preferenza per i CONSIGLI DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE  

(Scuola primaria e infanzia) 

 al termine delle operazioni di voto di scrutinio e PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  

il Presidente e gli scrutatori  consegneranno tutto il materiale al referente di plesso che a sua 

volta lo consegnerà negli Uffici di segreteria. 

Si raccomanda la rigorosa osservanza delle regole di comportamento per il contenimento e la 

prevenzione del COVID-19 previste dalla norma vigente ed in particolare: 

 uso della mascherina  

 igienizzazione 

 distanziamento 

I referenti di plesso vigileranno sul regolare svolgimento delle elezioni e sul rispetto delle 

regole anti COVID-19 

IL DIRIGENT E SCOLASTICO 

                                                                                                     D.ssa Maria Francesca Morabito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ) 

Ex art.3 c.2 DLGS N. 39\93 
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