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OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. AS 2022/2023
Si comunica che è stata stabilita la data del 28 ottobre 2022 per il rinnovo dei 2 (due) rappresentanti dei genitori nel
consiglio di classe.
L'Assemblea dei genitori, prevista dall'art. 21 dell'O.M. n o 215/91, è convocata dalle ore 16.00 alle ore 16.30 presso
i locali dell’Aula Magna e sarà presieduta dalla Dirigente scolastica. Sarà l'occasione per scambiare le reciproche
opinioni sull'andamento generale della scuola e della classe, per fornire chiarimenti su alcuni articoli del Regolamento
d'Istituto, del Patto di Corresponsabilità, sulle funzioni e i compiti del Consiglio di Classe.
Alle ore 16.30 sarà costituito il seggio in presenza a scuola, composto da 3 genitori (1 presidente e 2 scrutatori).
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 16.30 fino alle ore 18.30 dello stesso giorno con voto segreto. Ciascun
elettore può votare la metà dei membri da eleggere (art. 22, comma 7 dell'O.M.) sulla base di un’unica lista
comprendente tutti i genitori della classe (tutti elettori e tutti eleggibili).
Nell'ipotesi in cui due o più genitori, ai fini dell'elezione nel consiglio di classe, riportino lo stesso numero di voti, si
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio (art. 22, comma 8, dell'O.M.). L'unico requisito richiesto ai genitori
per diventare rappresentanti di classe è quello di avere un figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le
elezioni dei suoi componenti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di classe. È diritto
di ogni genitore proporsi per essere eletto.
Al termine delle elezioni inizierà lo spoglio delle schede, cui seguirà la compilazione dei verbali.
Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, che sta facendo registrare diversi casi fra i nostri
studenti e il Personale Scolastico, per l’accesso e la permanenza in Aula Magna è richiesto l’utilizzo della mascherina
di tipo chirurgico o di protezione più elevata. Si evidenzia che nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3 del D. L. n. 24/2022,
siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, la Dirigente, sulla base delle indicazioni ministeriali, provvederà a
darne notizia e a fornire le opportune indicazioni.
La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93

