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Prato, 01/10/2020 

Circolare n.  46                                 

Alle famiglie della Scuola Primaria “Le Fonti” 

Ai Docenti e al personale di portineria della Scuola Primaria “Le Fonti” 

– Loro eMail – 

Al sito web 

 

 

Oggetto:  Riunione per elezione rappresentanti genitori (Primaria) 
 

In previsione della riunione dei genitori degli alunni della Scuola Primaria “Le Fonti” per l’elezione dei 

rappresentanti di classe, calendarizzata per il giorno 5 OTTOBRE p.v. alle ore 17.30 presso le aule 

della scuola Primaria “Le Fonti” in via Pasteur 3 a Prato, si fa seguire un promemoria su come debba 

svolgersi la riunione:  

 

Le assemblee dei genitori si terranno nelle classi di appartenenza dei propri figli, occorre  indossare una 

mascherina “di tipo chirurgico”, non creare assembramenti, igienizzarsi le mani all’ingresso, non aver 

fatto ritorno da zone o Paesi a rischio negli ultimi 14 giorni, non essere entrati in contatto con casi 

positivi al covid-19 negli ultimi 14 giorni, non essere sottoposti alla misura della quarantena, non 

presentare potenziali sintomi covid-19, quali temperatura corporea superiore a 37.5°C, tosse, mal di 

gola, mal di testa, disturbi gastrointestinali, raffreddore, alterazioni dell’olfatto o del gusto ecc. Alla 

riunione non è ammessa la presenza dei bambini.  

 

 Le riunioni dei genitori si terranno nella classe di appartenenza del figlio/della figlia. 

 

ELEZIONI  CONSIGLI DI INTERCLASSE 

Introdurranno i lavori gli insegnanti di Classe (ai sensi dell'art. 21 dell' O.M. 215 del 15/07/1991), che 

illustreranno le funzioni del Consiglio di Interclasse e cureranno la formazione del seggio:  

-  Il seggio è composto da 3 genitori (2 scrutatori e 1 presidente). 

Per motivi di prevenzione sanitaria, quest’anno non è consentito accorpare i seggi: ognuno voterà 

nella propria classe di riferimento, dopo aver individuato i nominativi dei candidati tra i quali 

eleggere il rappresentante di classe.  

- L'elettorato attivo e passivo (eleggere ed essere eletti) spetta ad ambedue i genitori degli alunni. 

- Ciascun genitore potrà esprimere solo una preferenza. 

- Le votazioni si svolgeranno dalle ore 17.45 alle ore 18.30 od oltre se necessario. 

- Tutti i Presidenti dei singoli seggi sono invitati al termine delle operazioni di scrutinio, a consegnare 

al referente di plesso tutto il materiale, ivi compresi i verbali riepilogativi debitamente compilati 

della proclamazione degli eletti; 

- Il referente di plesso consegnerà entro il giorno successivo il materiale in segreteria. 
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IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

- Dura in carica 1 anno; 

- Si riunisce di norma ogni due mesi, è composto dagli insegnanti di tutte le sezioni e da tutti i 

Rappresentanti dei Genitori degli alunni; è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

- Ha il compito di formulare per il Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e 

didattica e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. Il 

coordinamento didattico e la valutazione periodica spettano ai soli Docenti. 

 

 

 

N.B: nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli  di interclasse 
o stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

 

 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 

   firma autografa sostituita  
                                                                                                                                                                        a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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