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Circ. n. 052
Ai genitori
Ai docenti

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I Grado
pc

Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione - Anno scolastico 2022-2023
Elezioni per componenti commissione mensa (infanzia e primaria) - Anno scolastico
2022-2023

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 416 del 31-05-74;
Visti gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15-7-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 24032 del 6-10-2021
sono convocate le assemblee dei genitori degli alunni delle classi della

- Scuola Primaria giorno 19 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.00
- Scuola dell’Infanzia giorno 24 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.00
- Scuola Secondaria di Primo Grado giorno 25 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00

con il seguente odg:
- Presentazione, da parte del docente delegato, delle linee fondamentali della

programmazione educativo – didattica annuale con esposizione dei traguardi di
competenza, compreso il comportamento, precisando che il percorso curricolare della
classe può essere, se occorre, personalizzato negli obiettivi formativi e nel metodo

- Condivisione del Patto di Corresponsabilità
- Comunicazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e delle uscite didattiche.
- Illustrazione dei compiti del rappresentante di classe
- Individuazione dei genitori componenti il seggio (1 presidente e 2 scrutatori).

Al termine dell’assemblea si procederà alla costituzione dei seggi e seguiranno le operazioni di
voto. Il seggio elettorale sarà chiuso un’ora dopo; seguiranno lo spoglio delle schede e la
proclamazione del genitore eletto per ciascuna classe.
Ciascun elettore all’atto della votazione è tenuto ad esibire un documento valido per il
riconoscimento. Ogni elettore potrà esprimere un voto di preferenza segnando sull’apposita
scheda il cognome e il nome di uno dei genitori aventi diritto. Ogni genitore è elettore ed è
eleggibile.
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Congiuntamente all’elezione dei rappresentanti di classe, verranno eletti nei rispettivi plessi
anche i rappresentanti dei genitori delle scuole “A.Frank”, “A.Manzoni” e “G.Pascoli” per la
Commissione Mensa (2 genitori per plesso).

Si riporta quanto previsto dal Regolamento Comunale della Commissione Mensa e si invita a
tenerne conto nell’espletamento delle procedure di votazione:

Art. 4 COSTITUZIONE E REQUISITI
La Commissione Mensa si compone di :
- due genitori per ciascun plesso scolastico, che abbiano figli utenti del servizio, designati a
maggioranza relativa dall'assemblea dei genitori stessi. Ogni genitore può rappresentare un solo
plesso scolastico.
- un docente per ciascun plesso scolastico, designato dai Consigli di Circolo o d'Istituto.
I Dirigenti Scolastici (o loro delegati) degli istituti che utilizzano il servizio di ristorazione scolastica
sono membri di diritto della Commissione.
Ciascun Dirigente Scolastico, sulla base delle designazioni di cui sopra, provvede al formale atto di
nomina dei componenti della Commissione Mensa per i plessi scolastici di propria competenza.
Tale atto deve essere trasmesso all'Ufficio Refezione Scolastica, il quale provvederà a inviarlo al
Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'A.S.L n. 1.
Non possono far parte della Commissione Mensa, in alcuna delle qualità di cui ai commi
precedenti, i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale, i Consiglieri Circoscrizionali e i
dipendenti del Comune di Legnano.

Le riunioni si terranno nei rispettivi plessi. Si consiglia di accedere ai locali scolastici indossando la
mascherina.

Cordiali saluti.

Legnano, 10/10/2022

Il Dirigente scolastico
Maria Carelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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