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Prot. n.10880/2020 

Firenze, lì 19 ottobre 2020 

 

Oggetto: nuove disposizioni elezione dei rappresentanti dei genitori scuola primaria  

 

Visti i nuovi DPCM, considerato l’aumento della curva dei contagi e le nuove misure restrittive, si 

comunica che le assemblee dei genitori della scuola primaria si svolgeranno on-line il giorno 11 

Novembre 2020, con modalità che verrà comunicata successivamente.  

Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti dei genitori che, come da circolare ministeriale, 

siamo obbligati ad effettuare in presenza, le stesse si svolgeranno negli spazi esterni all’istituzione 

scolastica. Ciascun docente provvederà ad informare i rappresentanti di classe sullo spazio destinato 

alla propria classe.  

Si prega di svolgere le operazioni in maniera più rapida possibile e nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza previste (mascherine protettive, sanificazione frequente delle mani e distanziamento 

personale). 

Per ogni classe i genitori dovranno individuare, preventivamente alle operazioni di voto, un 

Presidente e due scrutatori per l’istituzione del seggio elettorale. 

I genitori si presenteranno già muniti di autocertificazione (allegata alla presente circolare), che 

consegneranno al Presidente di seggio . 

I bambini non potranno essere presenti durante le operazioni di voto. 

Quest’ultime si svolgeranno secondo il seguente scaglionamento orario: 

 

Primaria Rodari 

ore 17:00 - 17:30: classi IA, IB, IIA 

ore 17:45 - 18:15: classi IIIA, IIIB 

ore 18:30 - 19:00: classi IVA, IVB, VA, VB 

 

Primaria Marconi Via Mayer, 5 

ore 17:00 - 17:30: classi VB, IIIA, IIIC 

ore 17:45 - 18:15: classi IIC, IID 

ore 18:30 - 19:00: classi IA, IB, IC, ID 

 

Primaria Marconi Via Arcovada, 4 

ore 17:00 - 17:30: classi VA, VC 

ore 17:45 - 18:15: classi IVA, IVB, IVC 

ore 18:30 - 19:00: classi IIA, IIB, IIIB 
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        Il Dirigente Scolastico 

        Vera Brancatelli  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
 


