
 

Cicolare n° 26 BOSA, 05.10.2020 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

dell’IIS “G.A. Pischedda” di        

Bosa 

Loro sedi 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. Convocazione dell’Assemblea dei Genitori. 

                 Si informa le SS.LL. che è stata convocata  L’ASSEMBLEA DEI GENITORI per il rinnovo annuale della 

componente Genitori in seno ai Consigli di Classe. L’Assemblea, che sarà presieduta dal Dirigente Scolastico, o da un 

suo Delegato, si terrà Giovedì  29 ottobre 2020,  con inizio alle ore 16,00, presso la sede centrale dell’Istituto sita in 

Viale Alghero a Bosa. 

All’ordine del giorno: 
1. Competenze del Consiglio di Classe; 
2. Modalità di votazione; 
Subito dopo si procederà alle operazioni di voto per l’elezione di n.2 rappresentanti dei Genitori per classe. 
Ciascun elettore potrà esprimere n. 1 preferenza. 
Il seggio elettorale, composto da tre genitori, di cui uno fungerà da presidente, funzionerà dalle ore 17,00 alle ore 

19,00. L’elezione avverrà sulla base di una unica lista per ogni classe comprendente tutti i genitori degli alunni in 

ordine alfabetico, che risultano candidati ed elettori. 

                Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

• Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore 
a 37.5 C°; 

• Non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni; 

• Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligo l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di 
ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede 
l’uso nei locali pubblici. 
 Al momento dell’accesso ai locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo 
a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 
l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate 
le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosella Uda  

 

 

 

Il sottoscritto  genitore 

 
Dell’alunno  frequentante la____ classe Sez. _____ 

di codesto Istituto dichiara di aver avuto comunicazione relativa alle Elezioni dei rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di Classe per l’A.S.2020/2021 

 
                                               Firma     

 

Da restituire entro il 24/10/2020 al Coordinatore di Classe 


