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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 09/10/2020 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 32 

CIRCOLARE STUDENTI N° 19 

A TUTTI I GENITORI 
Per conoscenza AL PERSONALE DOCENTE 
 
SEDI DI CAVALESE E PREDAZZO 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – comunicazione 
alle famiglie 

 

Con la presente si forniscono le istruzioni concernenti lo svolgimento delle elezioni delle 
rappresentanze degli organi collegiali durante l’emergenza da COVID-19. 

L’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” di Cavalese e Predazzo, preso atto 
della circolare ministeriale di data 2 ottobre 2020 e della nota inoltrata dalla Provincia di Trento in 
data 7 c.m., definisce quanto segue: 

1. Al fine di ridurre il più possibile il rischio derivante da assembramenti all’interno dei 
locali scolastici, si stabilisce che le assemblee elettorali per le classi dalla 
seconda alla quinta avranno luogo a distanza avvalendosi della piattaforma “Meet” 
(già utilizzata dagli studenti durante le lezioni e i corsi online) e saranno aperte a tutti i 
genitori delle rispettive classi. 
L’attivazione dell’incontro, previsto per giovedì 22 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 
15.30 per la sede di Cavalese e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 per la sede di 
Predazzo, sarà utile per una presentazione della classe, un primo confronto genitori-
docenti e risulterà preparatorio al fine di procedere alle elezioni successive. 
 

2. L’Istituto ha provveduto a contattare i rappresentanti uscenti nei Consigli di Classe al 
fine di verificare la loro disponibilità a procedere nell’incarico in deroga anche per 
l’anno scolastico 2020/21. Tale determinazione, volta a contenere l’afflusso in Istituto 
nella giornata delle elezioni, non vuole limitare in modo alcuno altre possibili 
candidature, che dovranno essere comunque esplicitate nel corso dell’assemblea 
online. 
Per le classi prive di rappresentanza, così come evidenziato nello specchietto allegato, 
si richiede la possibilità di raccogliere già in sede assembleare le possibili 
candidature. A tale proposito vorrei ricordare a voi tutti l’importanza del ruolo del 
rappresentante di classe, anche e soprattutto in ragione delle contingenze legate alla 
pandemia. 
 

3. Al fine di perfezionare le candidature emerse in sede assembleare, le elezioni si 
svolgeranno in presenza in data martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30, limitatamente alle classi prive di rappresentanti riconfermati o in 
caso di assenza di candidature. Il quadro delle classi chiamate al voto verrà 
comunicato, congiuntamente al nome dei candidati, preventivamente tramite circolare 
e registro elettronico. 
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A differenza di quanto avvenuto in passato e per tutte le classi dalla seconda alla 
quinta, l’Istituto organizzerà un unico seggio presso gli ingressi delle sedi di Cavalese e 
Predazzo e limitatamente alla fascia oraria 14.30-16.30. 
 

4. Per le classi prime, al fine di garantire un primo incontro tra genitori e docenti, 
l’assemblea elettorale si effettuerà in forma ordinaria, in presenza, nella giornata di 
martedì 27 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30, a cura dei docenti 
coordinatori. Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si procederà con la fase elettiva. 
Al fine di garantire un afflusso regolare, l’accesso all’edificio di Cavalese avverrà 
dal parcheggio sopraelevato e per Predazzo dall’ala nord. 
 

5. Richiamando a tutti le indicazioni di profilassi in vigore si conferma come le assemblee 
e le attività elettive dovranno avvenire garantendo il distanziamento, l’igienizzazione 
delle mani ed indossando stabilmente le apposite mascherine. 
 

In conclusione, pur nella consapevolezza della complessità delle procedure adottate, confido 
nella vostra comprensione in ragione della determinazione da parte del sottoscritto, di 
compenetrare le necessarie misure di contenimento alla diffusione del virus con il bisogno di 
garantire al nostro Istituto il funzionamento più efficace, nel rispetto del principio democratico di 
rappresentazione al quale esso si ispira. 

Augurando a tutti buona salute, sono a porgere distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

 

       

                      
 
             


