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    Circ. n. 85 
                Milano, 10 ottobre 2022 

 
Ai docenti 

                                                                                                       Alle famiglie degli studenti delle 
classi terze, quarte e quinte 

                                                                                            Al personale ATA 
p.c. alla DSGA 

 
 
 

Oggetto:  Elezioni dei genitori rappresentanti di classe delle classi terze, quarte e quinte per 
l’a.s. 2022/2023 – nota operativa 

 

Si comunica che giovedì 27 ottobre, dalle ore 16.15 alle ore 18.45, presso la sede di Via 
Valvassori Peroni, 8 si svolgeranno le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
delle classi terze, quarte e quinte.  

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

- dalle ore 16.15 alle ore 16.45 i genitori si riuniranno in assemblea alla presenza del docente 
Coordinatore di classe che illustrerà i compiti che i rappresentanti eletti dovranno svolgere; 

- al termine dell’assemblea, il docente Coordinatore consegnerà ai genitori il materiale elettorale e 
lascerà l’aula, non prima di aver costituito il seggio nel numero di tre persone (presidente e due 
scrutatori); 

- dalle ore 16.45 alle ore 18.30 si procederà con le operazioni di voto. A votazioni concluse 
inizieranno le operazioni di spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una classe non siano in grado di costituire il seggio, possono, su 
indicazione dei Docenti della Commissione Elettorale (proff. Schirosi e Calvanese), unirsi al seggio di 
un’altra classe e votare, dopo aver trasferito gli elenchi degli elettori e il verbale, che sarà redatto dalla 
commissione elettorale alla quale ci si appoggia. 

Si ricorda che: 

- l’accesso a scuola e la permanenza nei locali scolastici sono consentiti solo in assenza di sintomi 
febbrili;  

- l’accesso a scuola è assolutamente vietato in presenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-
CoV-2 positivo;  

- è raccomandata l’igiene frequente delle mani con gli appositi gel;  
- è consigliato rispettare la cosiddetta “etichetta respiratoria” ovvero proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, parte interna dell’incavo del gomito, 
ecc. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Costanzo) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


