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Alle famiglie 
 Al Personale Docente e Ata  

AL DSGA  
Sito  

Oggetto: Elezione dei rappresentanti "GENITORI" di classe/sezione a.s. 2021_2022 22 OTTOBRE 2021 

 A norma dell'O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, della nota del ministero n. 24032 

del 6 ottobre 2021 e della necessità di garantire le necessarie procedure di sicurezza, il giorno 22 ottobre si 

svolgeranno le elezioni di cui all'oggetto. Per il corrente anno scolastico, in via eccezionale, e facendo 

seguito alla citata nota ministeriale  che, nello specifico, chiarisce che “ è, inoltre, necessario evitare 

assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, le assemblee di 

sezione/classe si svolgeranno in modalità remota, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, coordinate dai docenti 

coordinatori di classe che illustreranno le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 

2021/22 e le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e 

informare sulle modalità di espressione del voto, nonché le indicazioni sulla costituzione e gestione del 

seggio elettorale.  

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ Interclasse e 

Intersezione sono finalizzate all’elezione di:  

- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2021/22;  

- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022;  

- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022. 

I docenti coordinatori e i genitori troveranno il link di per l’assemblea nella bacheca del registro elettronico. 

Il collegamento avverrà  alle ore 15:00 attraverso l’applicativo meet della G-suite dell’istituto. Si ricorda ai 

genitori che le suddette operazioni di accesso devono avvenire utilizzando la propria password di accesso al 

registro elettronico. 

Aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore dovrà presentare le linee fondamentali 

del programma educativo-didattico della classe interessata, le linee generali del P.T.O.F., il Patto educativo 

di corresponsabilità, nonché illustrare le competenze degli organi collegiali. Terminata la trattazione dei 

punti all’o.d.g., il coordinatore di classe inviterà i genitori a votare cliccando sul link del file denominato 

“Elezione Rappresentanti classe (es. I A)”, presente nella bacheca genitori della classe frequentata dai 

propri figli, sul Registro on line. 

Si ricorda che:  
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• tutti i genitori sono elettori ed eleggibili   

• Nella Scuola dell’Infanzia dovrà essere eletto 1 genitore in ciascuna sezione. Ogni genitore può 

esprimere una preferenza. 

• Nella Scuola Primaria dovrà essere eletto 1 genitore in ciascun Consiglio di Classe. Ogni genitore 

può esprimere una preferenza. 

• Nella Scuola Secondaria di I grado dovranno essere eletti 4 genitori in ciascun Consiglio di 

Classe. Ogni genitore può esprimere due preferenze. 

Il link per le votazioni sarà disponibile fino alle ore 18:00, per consentire anche ai genitori che non hanno 

partecipato all’Assemblea di poter esprimere il proprio voto. Saranno in ogni caso garantite la segretezza 

del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto dall’art.1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 

ottobre 2020. 

Terminate tutte le operazioni di voto, i risultati delle votazioni saranno trasmessi ai componenti del seggio 

elettorale che alle ore 18:00 presso la sede “Mazzini” procederà allo spoglio per la verifica delle preferenze 

e la proclamazione degli eletti. Nel verbale verranno riportati, in ordine decrescente di voti assegnati, i 

nominativi di tutti i votati. Risulteranno eletti per la scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria il  genitore 

che avrà conseguito più voti, per la scuola Secondaria di I grado i 4 genitori che hanno conseguito più voti. 

Nell’ipotesi di parità di preferenze, si effettuerà un sorteggio.  

 I Sigg. genitori sono vivamente invitati a partecipare e ad esercitare il diritto di voto per contribuire, con il 

proprio intervento, al miglioramento dei servizi e al buon andamento dell’organizzazione scolastica. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 dott.ssa Ada Serafini 
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