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Circ. 30          

 
Oggetto: Assemblea/Elezioni rappresentanti dei genitori

I giorni lunedì 19 e martedì 20 ottobre
rappresentanti dei genitori per il rinnovo dei consigli di intersezione, interclasse e classe.
 
Nel rispetto delle norme atte a prevenire la diffusione del Covid

● È necessario indossare una mascher
● I genitori sono invitati a permanere nel perimetro della scuola per il solo tempo necessario 

allo svolgimento delle operazioni elettorali;
● Ogni seggio avrà una postazione dedicata in cui presidenti e s

igienizzante e guanti; 
● Per il voto è necessario portare la propria penna blu o nera non cancellabile;
● L’entrata e l’uscita dal seggio saranno differenziate per evitare assembramenti;
● Nell’impossibilità di fare un’assemblea in prese

Per accedere alla riunione è necessario entrare indicando un nome riconoscibile da parte dei 
docenti della classe; 

● Al termine di ciascuna votazione i collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare il 
seggio. 

 
Informazioni Operative  
L’assemblea con il coordinatore di classe è prevista per il 
seguenti link: 
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Alle Famiglie/Ai Tutori

Oggetto: Assemblea/Elezioni rappresentanti dei genitori 

lunedì 19 e martedì 20 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 sono previste le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori per il rinnovo dei consigli di intersezione, interclasse e classe.

Nel rispetto delle norme atte a prevenire la diffusione del Covid-19: 
È necessario indossare una mascherina protettiva e rispettare il distanziamento sociale;
I genitori sono invitati a permanere nel perimetro della scuola per il solo tempo necessario 
allo svolgimento delle operazioni elettorali; 
Ogni seggio avrà una postazione dedicata in cui presidenti e scrutatori troveranno gel 

Per il voto è necessario portare la propria penna blu o nera non cancellabile;
L’entrata e l’uscita dal seggio saranno differenziate per evitare assembramenti;
Nell’impossibilità di fare un’assemblea in presenza, è previsto un incontro online su Meet. 
Per accedere alla riunione è necessario entrare indicando un nome riconoscibile da parte dei 

Al termine di ciascuna votazione i collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare il 

coordinatore di classe è prevista per il 14 ottobre alle ore 18 su Meet
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dalle ore 17 alle ore 19 sono previste le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori per il rinnovo dei consigli di intersezione, interclasse e classe. 

ina protettiva e rispettare il distanziamento sociale; 
I genitori sono invitati a permanere nel perimetro della scuola per il solo tempo necessario 

crutatori troveranno gel 

Per il voto è necessario portare la propria penna blu o nera non cancellabile; 
L’entrata e l’uscita dal seggio saranno differenziate per evitare assembramenti; 

nza, è previsto un incontro online su Meet. 
Per accedere alla riunione è necessario entrare indicando un nome riconoscibile da parte dei 

Al termine di ciascuna votazione i collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare il 

14 ottobre alle ore 18 su Meet ai 



BONDI - INFANZIA 

Classe Link 

Infanzia Sezione A meet.google.com/www-gaph-obk 

Infanzia Sezione B meet.google.com/mrb-cxuk-gpk 

Infanzia Sezione C meet.google.com/sur-grsx-aag 

Infanzia Sezione D meet.google.com/akk-ntdp-qmd 

Infanzia Sezione E meet.google.com/xqf-fmda-gdn 

Infanzia Sezione F meet.google.com/uhm-emvg-tij 

BONDI - PRIMARIA 

Classe Link 

1A meet.google.com/knx-qqxk-ioj 

2A meet.google.com/jph-fuai-rju 

3A meet.google.com/nwz-yujz-vrt 

4A meet.google.com/hqs-pzxo-kpp 

5A meet.google.com/quq-wsyj-rhm 

1B meet.google.com/gcw-fcjm-tmp 

2B meet.google.com/nfg-vjkf-ysq 

3B meet.google.com/bms-brbp-txp 

4B meet.google.com/ovt-xmzu-qjx 

5B meet.google.com/stg-iyvj-eur 

EVANGELISTI - INFANZIA 

Classe Link 

Infanzia Sezione A meet.google.com/eta-xuqn-jpz 

Infanzia Sezione B meet.google.com/qvg-nwve-tmp 

Infanzia Sezione C meet.google.com/weu-ebix-hut 

Infanzia Sezione D meet.google.com/dfz-nbrw-nim 

Infanzia Sezione E meet.google.com/msi-pxhz-unx 



Infanzia Sezione F meet.google.com/rum-oabu-uyc 

EVANGELISTI - PRIMARIA 

Classe Link 

1A meet.google.com/xvp-rpuc-epb 

2A meet.google.com/oee-tizw-qey 

3A meet.google.com/adx-yeqh-usu 

4A meet.google.com/ydd-znbq-hkx 

5A meet.google.com/sko-ziwx-qvc 

1B meet.google.com/crp-rmza-bax 

2B meet.google.com/ukq-pzks-rxh 

3B meet.google.com/jnk-zpra-gwm 

4B meet.google.com/nok-gqis-pfw 

5B meet.google.com/zbu-kwkd-dnd 

1C meet.google.com/mqv-mtmf-yap 

2C meet.google.com/vyy-feeb-jxu 

3C meet.google.com/nxt-mpyh-kzk 

4C meet.google.com/sgc-xjar-xou 

5C meet.google.com/zgz-nkjb-xyv 

ANNA FRANK - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Link 

1A https://meet.google.com/ngt-dboh-ioh  

2A https://meet.google.com/cjj-zffm-pna  

3A https://meet.google.com/qnu-kwey-ypx  

1B https://meet.google.com/wnv-xayd-zff  

2B https://meet.google.com/bpy-snor-mzp  

3B https://meet.google.com/pnc-afkk-pky  

1C https://meet.google.com/bia-jmft-ygm  



2C https://meet.google.com/ect-wtcz-skc  

3C https://meet.google.com/fet-ryft-qas  

1D https://meet.google.com/soo-fhoe-buj  

2D https://meet.google.com/woa-mcwb-ggn  

3D https://meet.google.com/jax-qzio-vmx  

1E https://meet.google.com/gtp-zqss-pjg  

2E https://meet.google.com/sdq-rxmn-xom  

3E https://meet.google.com/osu-qthe-dnh  

2F https://meet.google.com/hyq-vcdm-nzd  

3F https://meet.google.com/uyv-tqyo-hxp  

2G https://meet.google.com/ubp-kkrk-eyi  

 
Il seggio elettorale sarà composto da un presidente e due scrutatori (genitori).  
Per evitare assembramenti si invitano i genitori a votare nel proprio seggio. 
 
I giorni lunedì 19 e martedì 20 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 si svolgeranno le operazioni di voto 
come indicato di seguito: 
 
Infanzia e Primaria 
Bondi (4 seggi) 

● 1° seggio - 19 ottobre: Infanzia (tutte le sezioni) 
● 2° seggio - 19 ottobre: Primaria Classi quinte A - B 
● 3° seggio - 20 ottobre: Primaria Classi prime - seconde - terze - quarte A 
● 4° seggio - 20 ottobre: Primaria Classi prime - seconde - terze - quarte B 

 
Infanzia e Primaria 
Evangelisti (5 seggi) 

● 1° seggio - 19 ottobre: Infanzia (tutte le sezioni) 
● 2° seggio - 19 ottobre: Primaria Classi quinte A - B - C 
● 3° seggio - 20 ottobre: Primaria Classi prime - seconde - terze - quarte A 
● 4° seggio - 20 ottobre: Primaria Classi prime - seconde - terze - quarte B 
● 5° seggio - 20 ottobre: Primaria Classi prime - seconde - terze - quarte C 

 
Secondaria di Primo Grado (6 seggi) 

● 1° seggio - 19 ottobre: Sezione A  
● 2° seggio - 19 ottobre: Sezione B  
● 3° seggio - 19 ottobre: Sezione C  
● 4° seggio - 20 ottobre: Sezione D  
● 5° seggio - 20 ottobre: Sezione E  
● 6° seggio - 20 ottobre: Sezione F e 2G  

 
 



Le modalità di voto sono le seguenti 
- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;  
- È possibile esprimere una sola preferenza; 
- Non è ammesso il voto per delega.  

 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione lo stesso numero di voti, si 
procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  
 
Le schede scrutinate dovranno essere consegnate in busta chiusa in portineria alla chiusura delle 
operazioni. 
 
Seguirà ulteriore circolare in cui verranno indicati i docenti che coordineranno le assemblee, 
la collocazione fisica dei seggi e le indicazioni di entrata e uscita. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Roma, 10/10/2020  Il Dirigente Scolastico 
Alessio Santagati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  art.3, c. 2 D.Lgs  N.39/93 

 


