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Prot. N. 3664 /IV.1.1
del 18/10/2022
Circ. N.11

Ai docenti e genitori
I.C. “G.Falcone” Roma

Oggetto: Riunione preliminare on line docenti/genitori e elezioni rappresentanti di classe.
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277,
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la nota MIUR 24462 del 27/09/2022.
Si comunica che lunedì 24 ottobre 2022 ci sarà una riunione on line con tutti i genitori per l’elezione dei
rappresentanti di classe con le seguenti modalità:
• per la “Scuola secondaria di I° grado” dalle ore 15:00 alle ore 16:00 con il docente coordinatore
di classe;
• per la “Scuola Primaria” dalle ore 17:00 alle ore 18:00 con i docenti della classe;
• per la “Scuola dell’Infanzia” la riunione on line con tutti i genitori, avrà luogo
Martedì 25 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 con i docenti delle sezioni.
Nella riunione sarà necessario individuare i nomi dei genitori disponibili a candidarsi come rappresentanti in ogni
classe/sezione per poter procedere alla votazione in presenza secondo il seguente calendario:

INFANZIA (Presso scuola dell’infanzia in spazi individuati)
Giovedì 27 ottobre 2022

dalle ore 16:30 alle ore 18:00

SECONDARIA DI I° GRADO (Presso il teatro e la palestra della scuola secondaria di I° grado )
MercoledÌ 26 ottobre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:30

PRIMARIA (Presso la palestra e il teatro della scuola secondaria di primo grado)
Mercoledì 26 ottobre 2022

dalle ore 16:30 alle ore 18:00

Norme elettorali
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 con un documento di identità.
Si potranno esprimere due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione
dei rappresentanti nei diversi consigli di classe.
Note per gli elettori
Si invitano i destinatari ad 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;

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Virginia Antonella Croce)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

