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                                                                                                                      Ai genitori e ai docenti  

          dell’Istituto 

        

     

 

 

Circ. n. 63 del 16 ottobre 2021 

 
 

OGGETTO:  ASSEMBLEA DEI GENITORI ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE, CLASSE e INTERSEZIONE 
 

 
VISTO il D.Lgs. 297 del 16/4/94, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";  
VISTA l'O.M. n° 215 del 15/7/91 e succ. modifiche;  
VISTO il Piano Annuale a.s. 2021/2022; 
VISTA la nota MI Prot. n. 24032 del 06 ottobre 2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12 ottobre 2021 n.2.2; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n.2.3  del 6 ottobre 2021 e n. 1.4 del 14 ottobre 2021; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

convoca l’Assemblea dei genitori di tutte le classi, per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di 
Intersezione, Interclasse e Classe per l’anno 2021/2022. Per evitare assembramenti e garantire una diffusa 
informazione degli argomenti all’ODG, l’assemblea a carattere preventivo-conoscitivo si svolgerà in 
modalità agile, in videoconferenza tramite piattaforma TEAMS nei giorni:  
 
- LUNEDI’  18 ottobre 2021 alle ore 17.30 scuola dell’Infanzia, Plesso Orsa Maggiore  

- MARTEDI’ 19 ottobre 2021 alle ore 17.30 Scuola Primaria Plesso Orsa Maggiore  

- GIOVEDI’  21 ottobre 2021 alle ore 17.00 Scuola Secondaria di I grado, Plesso Costellazioni  
 
Le assemblee si svolgeranno per singole classi e saranno presiedute da un docente delegato dal Dirigente 
Scolastico (il coordinatore di sezione/classe) che darà indicazioni sulle modalità di voto e illustrerà i compiti 
e le funzioni del consiglio in oggetto, secondo i seguenti punti:  
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1. Compito e funzioni del rappresentante di classe;  

2. Linee generali della programmazione a.s. 2021-22;  

3. Individuazione candidati rappresentanti di classe che dovranno essere comunicati al coordinatore di 
classe/sezione prima del termine dell’assemblea dei genitori, attraverso la chat della piattaforma Teams  ;  

4. Modalità di votazione e costituzione del seggio elettorale online. 
 
Al termine delle suddette operazioni il coordinatore di classe/sezione consegnerà il verbale della 
assemblea  alla docente Andolina per i plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e alla 
docente Menna per il plesso della Scuola secondaria attraverso la piattaforma Teams.  
 
Al fine di agevolare la possibilità di voto on line di tutti gli aventi diritto, si costituiranno i seggi elettorali per 
ciascun plesso, gestiti autonomamente dai genitori con il supporto del Team Digitale dell’istituto. 
Nell’ambito delle misure decretate dal Governo a partire dal lockdown 2020, risulta possibile procedere da 
remoto al rinnovo delle rappresentanze degli organi collegiali negli istituti scolastici e sarà utilizzata questa 
modalità per garantire la sicurezza dei genitori, degli alunni e del personale scolastico, anche al fine di non 
condizionare l’espressione del voto al possesso del Green Pass. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di 
cui un presidente e due scrutatori, designati tra i genitori aventi diritto al voto.   
 

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO SEGGI ELETTORALI 
L’O.M. 215/91 recita: 

 Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che 
sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede (Art. 
38/comma 1). 

 Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito 
dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve 
essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale (Art. 22/comma 6). 

Tanto premesso, considerata la necessità di adottare modalità organizzative compatibili con le misure di 
contenimento e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e al fine di facilitare e 
rendere rapide le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti, si procederà 
all’insediamento di otto seggi elettorali, composti ognuno da tre genitori, di cui un presidente e due 
scrutatori, così come di seguito indicato: 

Seggio n. 1a    Scuola dell’Infanzia 
Seggio n. 1b( classi prime) -n.2b( classi seconde)-n.3b(classi terze)- n.4b (classi quarte) -n.5b( classi quinte)  
   Scuola Primaria 
Seggio n. 1c (classi prime) – n.2c( classi seconde e classi terze )  Scuola Secondaria di primo grado 
 
Il  Consiglio di Istituto, in data 12 ottobre  u.s., ha approvato con delibera n.2.2 la  modalità telematica e la 
costituzione  preventiva  di 8 seggi unici sopracitati.  
 

Si chiede a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative contenute nella presente 
circolare. 

PROCEDURA PER LE VOTAZIONI ONLINE 
 
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla nota MI Prot. n. 24032 del 06 ottobre 2021 le votazioni si 
svolgeranno on line nel rispetto dei principi di riservatezza ,segretezza e libertà ,  con le seguenti modalità:  
 

 



 
VOTAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
E’ costituito 1 seggio (Referenti docenti :  Ins. Armellino ; ins. Andolina) 
Le votazioni si svolgeranno lunedi’ 18  ottobre dalle ore 19.00 alle ore 21.00  con le modalità di seguito 
riportate :  
Al termine della riunione informativa ogni genitore avente diritto al voto riceverà una mail contente la lista 
dei candidati e un link di collegamento al cloud assegnato alla classe nel quale caricare il file contenente il 
proprio voto. Per maggiori specifiche visionare il mini tutorial allegato. Durante le votazioni gli elettori, 
qualora dovessero riscontrare delle difficoltà, potranno inviare una e-mail alla docente Menna : 
manuelita1970@gmail.com  oppure alla docente Andolina alla e-mail : patri.ando77@gmail.com  
  

VOTAZIONI SCUOLA PRIMARIA:  
 
Sono costituiti 5 seggi (Referenti docenti: Ins. Andolina per le classi prime; Ins. Cardinaletti per le classi 
seconde ; Ins. Fenici per le classi terze ; Ins. Menna per le classi quarte ; Ins. Maceroni Per le classi quinte) 
 
Le votazioni si svolgeranno martedì 19 ottobre  dalle ore 19.30 alle ore 21.30   con le modalità di seguito 
riportate:  
Al termine della riunione informativa ogni genitore avente diritto al voto riceverà una mail contente la lista 
dei candidati e un link di collegamento al cloud assegnato alla classe nel quale caricare il file contenente il 
proprio voto. Per maggiori specifiche visionare il mini tutorial allegato. Durante le votazioni gli elettori, 
qualora dovessero riscontrare delle difficoltà, potranno inviare una e-mail alla docente Menna : 
manuelita1970@gmail.com  oppure alla docente Andolina alla e-mail : patri.ando77@gmail.com 
 
VOTAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
 
Sono costituiti 2 seggi (Referenti docenti: Prof.ssa Donato e Ins. Andolina per le classi prime; Ins. Menna e 
Prof. Morgantini per le classi  seconde e le classi terze ) 
 
Le votazioni si svolgeranno giovedi’ 21 ottobre  dalle ore 19.00 alle ore 21.00   con le modalità di seguito 
riportate:  
Al termine della riunione informativa ogni genitore avente diritto al voto riceverà una mail contente la lista 
dei candidati e un link di collegamento al cloud assegnato alla classe nel quale caricare il file contenente il 
proprio voto. Per maggiori specifiche visionare il mini tutorial allegato. Durante le votazioni gli elettori, 
qualora dovessero riscontrare delle difficoltà, potranno inviare una e-mail alla docente Menna : 
manuelita1970@gmail.com  oppure alla docente Andolina alla e-mail : patri.ando77@gmail.com 

 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Le operazioni di scrutinio avranno luogo :  
 

SCRUTINIO SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Lo scrutinio si svolgerà mercoledi’ 20 ottobre  dalle ore 17:00  alle ore 18:00 con le seguenti 
modalità :  
I componenti del seggio riceveranno via mail i file compressi contenenti tutti i voti scaricati dai 
cloud assegnati alle sezioni A, B, C, D, E , F. Seguendo una normale procedura di estrazione, i file 
“voto” potranno essere aperti e registrati per i conteggi utili alla votazione.  I componenti del 
seggio si riuniranno con i referenti docenti del team digitale del proprio seggio  , attraverso 
l’account del proprio figlio/a, in una stanza dedicata della piattaforma Teams . Per maggiori 
specifiche verrà fornito un mini tutorial. 
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SCRUTINIO SCUOLA PRIMARIA 
 
Lo scrutinio si svolgerà mercoledi’ 20 ottobre  dalle ore 18:00  alle ore 19:00 con le seguenti 
modalità :  
I componenti dei diversi seggi riceveranno via mail i file compressi contenenti tutti i voti scaricati 
dai cloud assegnati alle diverse classi . Seguendo una normale procedura di estrazione, i file “voto” 
potranno essere aperti e registrati per i conteggi utili alla votazione. I componenti del seggio si 
riuniranno con i referenti docenti del team digitale del proprio seggio  , attraverso l’account del 
proprio figlio/a, in una stanza dedicata della piattaforma Teams . Per maggiori specifiche verrà 
fornito un mini tutorial. 
 
SCRUTINIO SCUOLA SECONDARIA:  
 

Lo scrutinio si svolgerà Venerdi’ 22 ottobre  dalle ore 17:00  alle ore 18:00 con le seguenti 
modalità: 
I componenti dei diversi seggi riceveranno via mail i file compressi contenenti tutti i voti scaricati 
dai cloud assegnati alle diverse classi . Seguendo una normale procedura di estrazione, i file “voto” 
potranno essere aperti e registrati per i conteggi utili alla votazione. I componenti del seggio si 
riuniranno con i referenti docenti del team digitale del proprio seggio  , attraverso l’account del 
proprio figlio/a, in una stanza dedicata della piattaforma Teams . Per maggiori specifiche verrà 
fornito un mini tutorial. 
 
Al termine delle suddette operazioni il Presidente di ogni seggio  compilerà il verbale  e dopo averlo 
firmato lo consegnerà al desk dellla scuola del plesso di riferimento. Gli altri componenti del seggio 
potranno recarsi ad apporre le firme entro martedi’ 26 ottobre 2021.  
 
 
Si ricorda che:  

 Nella scuola dell’infanzia e primaria deve essere eletto un rappresentante per ogni classe/ sezione 

 Nella scuola secondaria di primo grado devono essere eletti 4 rappresentanti per ogni classe 

 

 Hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori; 

 Non è ammesso il voto per delega; 

 Nella scheda elettorale possono essere indicati: 
- n. 1 preferenza Scuola Infanzia e Primaria  

- n. 2 preferenze Scuola Secondaria di primo grado 
  
 I genitori che hanno figli frequentanti sezioni diverse dovranno votare per tanti Consigli di classe quante 
sono le classi frequentate dai figli; 

 Ogni seggio dovrà essere costituito da un presidente e da due scrutatori (uno sarà nominato segretario-
scrutatore) che non devono essere dei candidati; 

 Si deve rispettare l’orario previsto per la conclusione delle operazioni. 
Gli eletti che accettano l’incarico parteciperanno ai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe aperti alla 
componente genitori e avranno il compito di farsi portavoce delle istanze degli altri genitori e di informare 
gli stessi delle decisioni assunte dal corpo docente. Si evidenzia l’importanza della partecipazione 
all’assemblea e alle successive votazioni e si confida nella fattiva partecipazione dei genitori.  
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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