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Circolare n. 16/2022 

Ai Sigg. Genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

 

Al DSGA e al personale ATA 

Agli Atti/al Sito 

Oggetto: Modalità di voto per le elezioni dei Rappresentanti di classe. 

 

Facendo seguito alle indicazioni fornite nella precedente circolare n. 13/2022 e ferme rimanendo le 

indicazioni per lo svolgimento delle Assemblee dei genitori, con la presente si forniscono ulteriori 

indicazioni delle operazioni di voto che avverranno nei plessi scolastici di riferimento. 

Nello specifico esse si svolgeranno successivamente all’assemblea, in presenza, con le modalità e il 

rispetto degli orari di cui all’allegato A. 

Saranno condotte direttamente dai genitori componenti il Seggio Elettorale (2 scrutatori di cui 1 con 

funzione di segretario e 1 di presidente). Subito dopo la chiusura del seggio si procederà per ciascuna classe 

allo spoglio delle schede che saranno poi riconsegnate ad un rappresentante della commissione elettorale o 

responsabile di plesso. I seggi per esprimere il voto saranno dislocati nelle varie classi di appartenenza; è, 

pertanto, consentito far votare gli elettori presso il seggio precostituito. A tal fine, ogni seggio avrà gli 

elenchi e le schede con apposite buste contenenti materiali elettorale. Al termine delle operazioni di voto le 

schede votate saranno inserite in una busta chiusa. La busta dovrà contenere il VERBALE DI SCRUTINIO, 

compilato e firmato dal presidente, Segretario e Scrutatore.   

TUTTI I GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALLE Assemblee , fermo restando che è 

possibile esprimere il proprio voto anche se, per impedimenti diversi, non si è presenziato all’Assemblea. 

Si rimanda alla precedente circolare per quanto attiene alla procedura relative alle operazioni di voto. 

SI RAMMENTA CHE NON È CONSENTITO CONDURRE I FIGLI PRESSO I SEGGI 

ELETTORALI. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazione di voto è consigliabile indossare la mascherina da parte di tutti 

gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali. 

Si caldeggia la partecipazione dei genitori. 

 

ALLEGATO A 
PROSPETTO ORARIO 

SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

- SCUOLA PRIMARIA: giorno 19 ottobre 2022 dalle ora 15 alle ore 18 – nei rispettivi plessi ed aule 

di appartenenza. 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: giorno 20 ottobre 2022 dalle ora 15 alle ore 18 – nei rispettivi 

plessi ed aule di appartenenza. 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: giorno 20 ottobre 2022 dalle ora 14 alle ore 17 – presso il plesso “Madre 
Teresa di Calcutta” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria TIGANI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93). 
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