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Circolare n. 22                             Corsano, 01/10/2021

     

                                    Ai sigg. genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia 

Ai sigg. genitori degli alunni frequentanti le classi a tempo pieno della scuola primaria 

TIGGIANO 

 

 

Oggetto: Commissione mensa scolastica 

in occasione della elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione del 12/10/2021e di 

interclasse del 15/10/2021, nell’atrio della scuola primariaverrà istituito un seggio per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori in seno alla commissione mensa che avverrà con le seguenti modalità: 

a) Verrà costituito un seggio elettorale formato da un docente con funzioni di presidente, da un genitore 

e da un rappresentante del personale ATA con funzione di scrutatori, di cui uno fungerà da 

Segretario.  

b) Le operazioni di voto si svolgeranno: 

 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 del giorno 12/10/2021 per l’elezione del rappresentante 

dei genitori della scuola dell’infanzia, in concomitanza con l’elezione dei 

rappresentanti di intersezione; 

 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 del giorno 15/10/2021 per l’elezione del rappresentante 

dei genitori delle classi a tempo pieno della scuola primaria, in concomitanza con 

l’elezione dei rappresentanti di interclasse; 

c) Tutte le schede per l’espressione del voto dovranno essere vidimate mediante firma di uno scrutatore. 

d) Ogni genitore può votare un solo nominativo tra quelli inclusi negli elenchi. 

e) Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei rispettivi seggi con la redazione 

di un apposito verbale. Per ciascun ordine di scuola risulterà eletto il genitore che avrà ottenuto il 

maggior numero di preferenze. Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, 

si procederà per sorteggio. 

 

Avranno diritto di voto, e diritto ad essere eletti, tutti i genitori i cui figli usufruiscono del servizio mensa. 

 

Si applicano le misure di sicurezza sanitaria anti Covid-19 comunicate con la circ. n. 20 relativa 

all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. 

 

 

        
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof. Fernando SIMONE 
                           Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi            
                      dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del CAD 
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