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Circolare n. 27

Milano, 23 ottobre 2020
Ai docenti della scuola primaria
Ai genitori della scuola primaria
Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti

Oggetto: rettifica convocazione assemblee di classe e indizione elezioni rappresentanti on line
Il giorno 28 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 sono convocate le assemblee elettorali dei
genitori di ciascuna classe. Le assemblee si terranno in modalità remota con link che sarà
inviato per tempo dai docenti di classe alle famiglie.
L’o.d.g. delle assemblee è il seguente:
1. presentazione e situazione della classe
2. funzione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse
3. modalità di votazione
Alle 19.00, dopo la discussione sui punti all’o.d.g., il docente lascia la riunione e i genitori
continuano l’Assemblea a un nuovo link da loro creato e condiviso; se necessario, l’Assemblea
può continuare allo stesso link, in assenza del docente. Nel corso dell’Assemblea i genitori
individuano i candidati, il Presidente e il Segretario. Si vota dalle 19.00 alle 20.30, utilizzando
on line il modulo Google disponibile nell’area genitori del sito. Nella stessa area sono reperibili
le istruzioni e le procedure per la conduzione dell’Assemblea e per le operazioni di voto.
Si ricorda:
• l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti (possono votare entrambi i
genitori e i genitori che hanno figli iscritti in più classi votano in tutte le classi in cui sono iscritti i
figli);
• ciascun elettore può esprimere una preferenza, indicando cognome e nome del genitore prescelto;
risulta eletto il genitore che ha raccolto il maggior numero di preferenze;
• nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della
proclamazione, per sorteggio. L’eventuale sorteggio dovrà essere verbalizzato.
La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico (d.lgs 297 del 1994, art. 5).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ugo Martelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

