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Alle famiglie/tutori 
Agli Alunni  

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

 
Al DSGA 

Sito Web 
 

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei Consigli di Classe/sezioni a.s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 
Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 

2021/2022”  

Visto il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/10/2020 
 

INDICE 
 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei Consigli di Classe/sezioni”, per l’anno 

scolastico 2021/2022 secondo quanto di seguito indicato. 

 
Le assemblee dei genitori e le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno in modalità a distanza. 

L’assemblea per ciascuna classe è organizzata e moderata dal coordinatore di classe supportato da tutti i 

docenti del team/Consiglio di Classe, nelle rispettive classroom. I genitori/tutori accederanno con le credenziali 

dei figli secondo l’orario di seguito indicato: 

 Ore Classi 

Merc. 20/10/2021 15:00 -15:45 Classi Prime Secondaria 

 15:45-16:30 Classi Seconde Secondaria 

 16:30-17:15 Classi Terze Secondaria 

   

Giov. 21/10/2021 16:30 -17:15 Scuola dell’Infanzia 

 17:15-18:00 Scuola dell’Infanzia 

   

Sab. 23/10/2021 8:30 -9:15 Prime Scuola Primaria 

 9:15-10:00 Seconde Scuola Primaria 

 10:00-10:45 Terze Scuola Primaria 

 10:45- 11:30 Quarte Scuola Primaria 

 11:30-12:15 Quinte Scuola Primaria 
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Dopo una breve discussione per le candidature, si avvieranno le operazioni di voto. 

 

PROCEDURA PER LE ASSEMBLEE: 

Di seguito i punti all’ordine del giorno che saranno oggetto di riflessione e condivisione: 

 

1. Situazione generale della classe/sezione; 

2. Funzione e compiti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; 

3. Ruolo del rappresentante di classe/sezione: funzioni e compiti; 

Il rappresentante è il tramite tra i genitori che rappresenta, i docenti e il Dirigente Scolastico. In 

particolare: - instaura ed alimenta, nei limiti del possibile, relazioni costruttive con gli insegnanti; - sarà 

amministratore di un gruppo di messaggistica (tipo whatsapp) che utilizzerà solo per le comunicazioni 

scolastiche e non come spazio di discussione; - instaura ed alimenta, nel modo che ritiene più adeguato, 

relazioni costruttive con i genitori della propria classe; - partecipa alle riunioni del consiglio in cui è stato 

eletto; - si tiene aggiornato sugli aspetti che riguardano la vita della scuola anche attraverso la 

partecipazione, con gli altri eletti, alle riunioni periodiche del Coordinamento dei Rappresentanti di classe; 

- raccoglie e si fa portavoce di problemi, iniziative e proposte della propria classe presso il Dirigente 

scolastico; - si fa portavoce dei problemi della propria classe presso i rappresentanti del Consiglio di 

Istituto; - promuove iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i genitori che rappresenta; - organizza, 

insieme alle insegnanti di classe l’inizio e la fine del “genitore curioso”; - Riunisce i genitori prima del 

consiglio di classe o interclasse per raccogliere eventuali proposte o segnalazioni; concorderà con il 

Dirigente Scolastico gli orari adeguati, per richiedere l’uso dei locali scolastici per tale scopo. - Redige 

sempre un semplice verbale delle riunioni e del consiglio di classe da consegnare alla responsabile di classe 

la quale li conserverà per farli visionare ai genitori qualora lo richiedano; - Si metterà d’accordo con i 

genitori per l’acquisto dei materiali di cancelleria e provvederà a comprarli, lasciando tuttavia la possibilità 

al singolo genitore di acquistarli per conto proprio, ma rispettando la marca e la quantità che accomuna 

tutti. Il Rappresentante non ha il diritto di: - occuparsi dei casi singoli; - trattare argomenti di pertinenza 

di altri Organi collegiali inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento; - prendere iniziative che 

possano screditare l’istituzione scolastica: qualsiasi situazione delicata deve essere prima discussa nelle 

riunioni di classe. 

 

PROCEDURA PER LE VOTAZIONI: 

Al termine delle assemblee viene costituito il seggio dalla componente genitori per ciascuna classe con un 

presidente e due scrutatori. Le votazioni dei Rappresentanti dei genitori potranno avvenire online durante 

le assemblee. Se nell’assemblea sono presenti la maggioranza dei votanti e i candidati sono in numero 

pari o inferiore al massimo previsto dalla normativa, i genitori presenti possono chiedere di eleggere il 

rappresentante per acclamazione. 

Se al termine delle assemblee, la componente genitori non dovesse essere individuata per la elezione, si 

procederà alla votazione a scrutinio segreto attraverso il link predisposto. 

Nelle classroom, dalle quali i genitori accedono alle videoconferenze per partecipare alle assemblee, sarà 

pubblicato il link al modulo da compilare per esprimere il voto, secondo i principi di segretezza e libertà. 

Si precisa che non verrà memorizzato dalla scuola l’account dell’elettore in collegamento alla preferenza 

espressa, a tutela della segretezza del voto. I genitori che hanno più figli nello stesso plesso, potranno 

votare con l’account di ciascun figlio. 

I nominativi dei candidati non eletti sono trascritti nel verbale per eventuali surroghe.   

 

NORME ELETTORALI 

Si ricorda che: 

➢ tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili; 

➢ i genitori che hanno figli frequentanti classi diverse hanno diritto al voto per ognuna delle classi; 

➢ se i figli frequentano la stessa classe (es. figli gemelli) i genitori votano una sola volta. 



➢ qualora il numero dei voti è maggiore del numero dei votanti avente diritto, la votazione è annullata e 

ripetuta il giorno seguente alla stessa ora, con un nuovo link.  

➢ si possono esprimere al massimo 2 preferenze (per la Scuola Secondaria) e 1 (per la Scuola dell’Infanzia 

e Primaria); 

➢ risulteranno eletti i 4 (per la Secondaria) / 1 (per la Primaria), 1 (per l’Infanzia) genitori che riporteranno 

il maggior numero di voti; 

➢ in caso di parità fra due o più genitori si procederà al sorteggio; 

➢ i genitori che non possono partecipare all’assemblea online hanno comunque la possibilità di votare 

online. Il link viene bloccato al termine dell’assemblea. 

Si esprimerà il proprio voto, uno e uno solo per ogni genitore, attraverso il modulo anonimo di Google–

attraverso il link con indicata la classe creato per l’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI – SCUOLA INFANZIA O 

PRIMARIA O SECONDARIA DI I GRADO – a.s. 2021-22”.  

L’applicazione Google Moduli, utilizzata per la votazione, genererà automaticamente il file relativo alle 

votazioni, di cui prenderà visione il seggio elettorale ed il Presidente redigerà apposito verbale. 

 

Il coordinatore di classe si accerterà che tutte le procedure vengano rispettate. 

I verbali andranno trasmessi agli uffici di segreteria al seguente indirizzo email: 

segreteria@iccasali1.edu.it  in giornata. 

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

Il DirigenteScolastico  
Dr. Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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