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A TUTTE LE FAMIGLIE 
(tramite REL)  

e, p.c. - Collaboratori del DS 
- Collaboratori scolastici 
- Docenti 
- Ufficio alunni 
- Tecnico informatico 
 

Oggetto:  assemblee con i genitori e modalità di elezione dei rappresentanti 
 
  
 Entro il mese di ottobre si tengono annualmente le elezioni per i rappresentanti di classe alle 
quali sono associate anche le assemblee di classe con i docenti per la presentazione delle iniziative 
didattico-educative programmate per l’anno scolastico. 
 
 Per ottemperare alle misure di contenimento del contagio da Covid 19, come successo anche 
per altre iniziative della scuola, questi due momenti, assemblea ed elezioni, devono avvenire in 
modalità diversa rispetto al passato. 
 
 In particolare, le assemblee sono programmate online tramite Meet di Google nelle giornate e 
orari più sotto riportati mentre le elezioni sono svolte in presenza nella giornata del 23 ottobre con 
modalità rispettose delle già ricordate misure sanitarie. 
 Per eventuali problemi di accesso alle assemblee si può contattare il tecnico (Aldo-Susanna) 
0461/655783 oppure tecnico@icbassaanauniatuenno.it dalle 15.30 alle 17.00. 
 
Calendario delle assemblee e delle elezioni dei rappresentanti 
 
Scuola primaria 

Sede scolastica Data e orario 
assemblee di classe 
online 

Data e orario per le 
elezioni 

Luogo individuato 
per i seggi elettorali 

Campodenno Giovedì 22 ottobre 
ore 16.15 cl.2ª 
ore 16.30 cl. 5ªA 
ore 17.00 cl. 1ª 
ore 17.15 cl.3ª 
ore 17.30 cl.5ªB cl. 4ª 

Venerdì 23 ottobre 
dalle 16.30 alle 18.30 

Aula sostegno primo 
piano 
ENTRATA: 
dall’entrata principale 
(entrata n° 1) 
USCITA: sul retro 
(uscita n° 4) 

Denno 16.00 classi 1ª -2ª- 3ª  
17.00 classi 4ª-5ª 

Venerdì 23 ottobre 
dalle 16.45 alle 18.45 

Entrata refettorio 

Flavon Giovedì 22 ottobre 
17.00 classi 1ª - 2ª - 5ª  
18.00 -19.00 classi 3ª- 
5ª  

Venerdì 23 ottobre 
dalle 17.00 alle 18.00 

Palestra della scuola 

Tassullo Giovedì 22 ottobre 
16.30 

Venerdì 23 ottobre 
dalle 16.30 alle 18.30 

Aula docenti ingresso 
da via dei Brattia 
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Tuenno Giovedì 22 ottobre 
16.30 

Venerdì 23 ottobre 
dalle 16.45 alle 18.45 

Aula magna 

Vigo di Ton Giovedì 22 ottobre  
ore 16.00 classe 2ª-3ª 
ore 16.15 classe 1ª-4ª-
5ª 

Venerdì 23 ottobre 
dalle 16.00 alle 18.00 

Teatro comunale 

 
 
Scuola secondaria 

Sede scolastica Data e orario 
assemblee di classe 
online 

Data e orario per le 
elezioni 

Luogo individuato 
per i seggi elettorali 

Denno Mercoledì 21 ottobre 
ore 16.30 

Venerdì 23 ottobre 
dalle 17.00 alle 19.00 

Entrata auditorium 

Tuenno Mercoledì 21 ottobre 
ore 16.30 

Venerdì 23 ottobre 
dalle 16.30 alle 18.30 

Aula magna 

 
 
 Nei prossimi giorni potreste essere contattati per verificare la disponibilità al ruolo di presidente 
o scrutatore per il seggio unico individuato per ciascuna sede, tuttavia, sarebbe gradita una proposta 
diretta da inviare all’ufficio alunni.ic.denno@scuole.provincia.tn.it. In allegato sono riportate 
importanti notizie sullo svolgimento delle assemblee e delle votazioni. 
 
 
  Cordialmente  
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
 
Allegato: Modalità tecniche per la partecipazione alle assemblee e per le elezioni dei rappresentanti – a.s. 
2020/2021 
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Allegato 1 
 

Modalità tecniche per la partecipazione alle 
assemblee e per le elezioni dei 
rappresentanti – a.s. 2020/2021 
 

Assemblee di classe 
1. I coordinatori di classe inseriranno un invito su calendar della classroom attivata per la 

didattica digitale integrata. 
2. I genitori accedono tramite il portale gmail inserendo le credenziali rilasciate o alla famiglia 

(scuola primaria) o al ragazzo (scuola secondaria) con il dominio dell’Istituto: 
…@icbassaanauniatuenno.it.  

3. Una volta loggati entrando in calendar o mail si troverà facilmente il link per accedere alla 
stanza dell’assemblea. 

4. Si consiglia di spegnere il microfono per evitare disturbi fastidiosi e prenotarsi per intervenire 
con domande usando la chat. 

5. Sul sito area “Didattica@distanza – domande & risposte” (colonna di destra) è presente un 
file che da pagina 13 a 17 illustra le modalità tecniche per accedere alle riunioni online. 

 

Votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe 
1. Presentarsi al seggio con una penna personale. 
2. Si ricorda che il diritto di voto è garantito ad entrambi i responsabili all’interno della medesima 

classe frequentata dal figlio. 
3. Si può votare, in caso di più figli, in ciascuna classe. 
4. Può essere espressa una preferenza. 
5. Sono potenzialmente candidabili tutti i genitori della classe, ma si consiglia in sede di 

assemblea di individuare eventuali disponibilità. 
6. Al seggio sono esposti per consultazione i nominativi dei genitori della classe. 
7. Si ricorda di firmare l’apposito elenco come avvenuta votazione. 
8. La scheda elettorale votata va inserita nell’urna della rispettiva classe direttamente dal 

votante. 
9. Dove possibile sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi 
di entrata e quelli di uscita. 

10. Per evitare assembramenti nei locali, si è previsto il contingentamento degli accessi 
nell'edificio; sono create apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso. 

11. I locali destinati alle operazioni di voto sono sufficientemente ampi per consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi 
e l'elettore. 

12. Si deve garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando 
a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al 
tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

13. Tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario 
distanziamento, sono previsti seggi unici nello stesso ambiente affinché si svolgano le 
operazioni di voto per più classi. 

14. Sono a disposizione prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) all'entrata 
nell'edificio e nel locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle 
mani. 
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15. 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

16. 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 che ne prevede l'uso nei locali 
pubblici. 

17. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 
con gel idroalcolico  messo  a  disposizione  in  prossimità  della  porta. 

18. Quindi  l'elettore,  dopo  essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e 
prima di ricevere la scheda e/o la penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

19. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio. 

20. Le penne eventualmente messe a disposizione per la votazione devono essere igienizzate 
ogni volta tra un elettore all’altro. 

21. Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la  
mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 
componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è 
consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario 
durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 
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