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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

CIRCOLARE N° 78 

- AI GENITORI 
- AI DOCENTI 

- AL DSGA 
- ALLA SIG.RA ROSETTA CIMINO 

- ALL’ALBO PRETORIO 
                                                                                                - AL SITO WEB  

 
                                                                                            
OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
   A.S. 2020/2021- RETTIFICA 
  
Vista la circolare N° 68 della scrivente del 12/10/2020 di pari oggetto 

Visto il DPCM del 18/10/2020  

Acquisita la nota del MI del 19/10/2020 N° 1896 

Sentito il Collegio dei Docenti riunitosi il 19/10/2020  

il Dirigente Scolastico  

D I S P O N E 

quanto segue: 

1. le assemblee propedeutiche al rinnovo degli organi collegiali (elezione 

Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/sezione, nel ns. caso) si 

svolgeranno giorno 22 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 17:30 tramite MEET, 

lanciato dal coordinatore di classe. Tutti i docenti assicureranno la loro 

presenza per il necessario raccordo scuola/famiglia e per raccogliere le 

candidature dei genitori. Si ricorda che il numero dei rappresentanti dei 

genitori da eleggere è uno per sezione Infanzia, 1 per classe scuola Primaria 

e 4 per scuola Secondaria di primo grado. 

2.  Le elezioni si svolgeranno in questo modo, sempre nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione all’elezione.  
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Giorno 23 ottobre dalle ore 7:30 alle 9:30 i genitori, infanzia e primaria, 

potranno votare nei seggi che si costituiranno negli stalli. Il seggio dovrà 

essere costituito da tre genitori (un presidente e due scrutatori). Opportuna la 

presenza del docente della prima ora, dalle ore 08:00 alle ore 09:00, per 

organizzare al meglio le operazioni di voto e verbalizzazione. 

Il giorno prima agli alunni verrà consegnato un foglio timbrato dove i genitori 

esprimeranno il voto. La scheda verrà poi depositata nell’urna dal genitore 

votante (1 scheda per genitore). Dopo aver depositato la scheda il genitore 

firmerà il registro per l’avvenuta votazione.  

Alle ore 09:30 il seggio provvederà alle operazioni di scrutinio e alla nomina 

dei rappresentanti eletti. 

3. I genitori della scuola media voteranno online, dalle ore 10:00 del 23 ottobre 

fino alle ore 14:00 del 24 ottobre.   

Ogni coordinatore invierà il link del modulo Google ai genitori, che 

esprimeranno, nella segretezza, il loro voto. Il modulo andrà compilato e 

inviato telematicamente. I moduli arriveranno nella casella di posta 

elettronica della scuola, nel rispetto dell’anonimato e riservatezza. La 

commissione elettorale ratificherà i risultati e proclamerà gli eletti. 

La commissione elettorale risulta così composta: 

 - Dirigente Scolastico Prof.ssa G. Bruccoleri Presidente 

 - Prof.re Sala Ugo Michele  Componente  

 - Prof.ssa Giuseppina Casà Componente 

 - Sig.ra Rosetta Cimino Componente. 

Nel rispetto massimo della norma e delle misure anti-Covid le elezioni si 

svolgeranno in piena legittimità e sicurezza. Per le modalità di spoglio cartaceo si 

rimanda alla circolare n° 68. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs. n° 396/1993) 

 


