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Circolare n. 12                                                                                                             Carlentini, 20/10/2020 

Al personale Docente  
Al personale ATA 
Ai Genitori degli alunni      
      della scuola primaria 
Al DSGA 

                                                                                                                                Al sito Web 
 
 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, scuola primaria, a.s. 2020/21 
 
 
Con la presente si comunica che le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
classe si terranno in modalità video-conferenza su Meet di G-Suite For Education venerdì 23 ottobre 
secondo il seguente calendario: 

 classi prime e quinte dalle ore 15:00 alle 16:00 

 classi seconde, terze e quarte dalle ore 16:00 alle 17:00 
 
Il link verrà creato da ogni coordinatore di classe che avrà cura di inserirlo su Classroom per facilitare la 
partecipazione delle famiglie all’assemblea. Durante le assemblee il docente coordinatore di classe 
illustrerà:  

1. il Patto di Corresponsabilità (I genitori potranno firmare il Patto di Corresponsabilità sul registro 
elettronico Argo seguendo la procedura allegata alla presente); 

2. la progettazione didattica-educativa; 
3. le funzioni del consiglio di classe e dei rappresenti dei genitori; 
4. le modalità di votazione.  

Quindi si procederà alla rilevazione delle disponibilità a ricoprire il ruolo di:  

 rappresentante di classe 

 componente del seggio elettorale. 
 

Alle 17:00 le varie assemblee si aggiorneranno per la costituzione dei seggi elettorali per le votazioni in 
presenza presso le rispettive sedi secondo il seguente calendario: 
 
Primaria Plesso “Alicata” via Martiri della Resistenza:  

 lunedì 26 ottobre IV A/B dalle 16:00 alle 18:00 

 martedì 27 ottobre I A/B dalle 16:00 alle 18:00 
 
Primaria plesso “Pirandello” via Pietro Nenni, 3: 
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 lunedì 26 ottobre I C/D - IV C -  V A/B/C dalle 16:00 alle 18:00 

 martedì 27 ottobre II A/B/C -  III A/B/C dalle 16:00 alle 18:00 
Norme elettorali 
Il seggio elettorale sarà composto da tre genitori individuati tra coloro che hanno espresso la disponibilità 
(un presidente e due scrutatori, uno dei quali con funzione di segretario, eventualmente due, un presidente 
e uno scrutatore/segretario). Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, si 
provvederà a costituire un seggio unico. I seggi elettorali saranno posti presso gli ingressi esterni delle aule 
o del plesso al piano terra. 
 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ciascun 
genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale; si può eleggere un rappresentante ed esprimere una 
preferenza. 
I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di 
classe. 
Alle 18:00, terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 
compilazione del verbale con l’individuazione degli eletti. 
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Responsabile di plesso che trasferirà la 
documentazione sigillata negli uffici di segreteria. 
 
Note per gli elettori 
Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione quali: 
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5°C; 
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;  
- non essere stati a contatto con persone positive secondo le disposizioni emanate dal  DPCM del 13/10/2020.  
 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti 
gli elettori, in coerenza con la normativa vigente.  
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta, ogni elettore porterà la sua penna.  
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93) 
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ALLEGATO PRESA VISIONE E ADESIONE DEL “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ” 
(entro il 03/11/2020) 

 
1^ MODALITA’ 
 
Da web con  ARGO SCUOLA NEXT FAMIGLIE: https://wwwportaleargo.it/argoweb/famiglia/ 
 

1 Effettuare l’accesso al registro elettronico con le credenziali del genitore, inserendo il codice scuola 
SC15506 e come utente e password quelli scelti in fase di registrazione, poi cliccare su “Entra”  

 
 

 
 
 
 

2 Cliccare il menù  “Documenti”  
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3. Selezionare la voce “Bacheca”  
 

 
 
 

5. Selezionare la voce  “Bacheca scuola” 
 

 
 
 

5. Cliccare su “File” per leggere  e scaricare il documento 
6. Cliccare su “conferma presa visione”  
7. Cliccare su “conferma adesione” 
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2^ MODALITA’  
DA smartphone con APP ARGO DIDUP FAMIGLIA  
 

1 Effettuare l’accesso al registro elettronico con le credenziali del genitore  
2. Cliccare su  “Bacheca”  
 

 
 

4. Cliccare su “File” per leggere  e scaricare il documento 
5. Cliccare su “conferma presa visione”  
6. Cliccare su “conferma adesione” 
 

 
 
 
 

 
 


