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Circolare n. 114 

Milano, 16 ottobre 2020 

Ai genitori Plesso Fabbri 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti  

Al sito 
Oggetto: Elezioni rappresentanti di classe - Scuola primaria “Fabbri” 

 
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti si terranno nella palestra della scuola FABBRI il giorno 23 

ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 19.00. 

 

Per limitare la presenza continuativa di persone in palestra, sarà sufficiente che un solo genitore per classe 
(quindi 4 per le prime, 4 per le seconde, 4 per le terze, 5 per le quarte e 4 per le quinte per un totale di 21 

persone) si renda disponibile a trattenersi per tutto il tempo delle votazioni e per quello necessario allo 

scrutinio delle schede. 
 

Modalità di votazione 

Alle ore 16.45 i genitori che durante le assemblee di classe si sono resi disponibili per la gestione del seggio, 
si recheranno in palestra dove riceveranno da un docente della propria classe tutto il materiale necessario per 

le votazioni (urna, schede per il voto, elenco votanti, verbale da compilare e busta in cui chiudere tutto una 

volta terminate le operazioni di scrutinio) e costituiranno i seggi. 

 
Alle ore 17.00 inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 19.00.  

Gli elettori dovranno entrare in palestra passando dal giardino, utilizzando come entrata ed uscita 

esclusivamente le porte indicate; dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento e firmare per 
avvenuta votazione. Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza. 

 

Al termine delle votazioni verrà eseguito lo spoglio per ogni classe e verrà compilato il relativo verbale, 
infine i presidenti di seggio consegneranno alla referente di plesso, o ad altra persona incaricata, le buste (una 

per classe) contenenti ognuna verbale e schede utilizzate e non. 

 

I genitori si presenteranno al seggio muniti di mascherina, avranno cura di igienizzare le mani all’ingresso, di 
mantenere la distanza di sicurezza e, una volta votato, di uscire tempestivamente dalla palestra evitando 

assembramenti. 

  
Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Ornella Trimarchi  
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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