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      Ai genitori  

                                                                                      Al personale Docente Infanzia - Primaria – Secondaria 

                            Al personale ATA 

              Al DSGA  

                                     Al sito web della scuola       
 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

- Vista la OO.MM. del 15.07.1991 n.215 modificata e integrata dalle successive OO.MM. del 4 agosto 

1995 nn.267, 293 e 277 e del 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

- Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; n.215; 

- Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

- Considerata la delibera del Consiglio d’Istituto del 16/10/2020; 

- Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 che consente lo svolgimento delle elezioni degli organi 

collegiali a distanza; 

INDICE 

le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei Consigli di classe per la scuola secondaria, 

Interclasse per la scuola primaria e Intersezione per la scuola dell’infanzia, anno scolastico 2020/2021. Per 

motivi di sicurezza legati all’emergenza epidemiologica, tutte le operazioni, assemblee e votazioni si 

svolgeranno on line con le seguenti modalità e orari: 

 ● Assemblea in modalità telematica, Presidente un genitore, segretario il Coordinatore di Classe: 

 Per la scuola dell’Infanzia e scuola secondaria di primo grado, martedì 27 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 

17:00 - le credenziali per l’accesso all’assemblea su Meet saranno comunicate nelle rispettive Classroom; 

all’assemblea telematica parteciperà il Coordinatore di classe/ sezione in qualità di Segretario e delegato a 

illustrare funzioni e compiti dei rappresentanti, informazioni sulle modalità di voto, relazionando in merito 

alle funzioni dei genitori eletti negli Organi Collegiali. 

Per la scuola primaria, mercoledì 28 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 17:00 - le credenziali per l’accesso 

all’assemblea saranno comunicate nelle rispettive Classroom; all’assemblea telematica parteciperà il 

Coordinatore di classe/ sezione in qualità di Segretario e delegato a illustrare funzioni e compiti dei 

rappresentanti, informazioni sulle modalità di voto, relazionando in merito alle funzioni dei genitori eletti 

negli Organi Collegiali.  





 
 
 
 
 
 

 

 

● Votazioni 

- Per la scuola dell’Infanzia e scuola secondaria di primo grado, martedì 27 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 

19:00 immediatamente dopo l’assemblea on line. 

-  Per la scuola primaria, mercoledì 28 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 immediatamente dopo 

l’assemblea on line. 

La lista dei genitori candidati sarà pubblicata nella rispettiva Classroom di ogni classe appositamente 

predisposta. 

Ai genitori sarà fornito il link per il voto dai Coordinatori di classe/sezione subito dopo l’assemblea; il link 

con il quale si accede al modulo Google, è pubblicato nella gmail personale dell’alunno; le credenziali di 

accesso sono quelle personali. Il modulo è assolutamente ANONIMO e non consente di risalire all’identità 

del votante.  

Nel modulo sono presenti due campi nei quali scrivere la/preferenze, una è per il padre dell’alunno/a, l’altra è 

per la madre. 

Si precisa che, ai fini della buona riuscita dell’invio del modulo, in caso non si voglia indicare alcuna 

preferenza, è necessario scrivere “ nessuna preferenza” nel campo apposito. 

I sigg. genitori delle “sezioni” aggiuntive formate temporaneamente per il corrente anno scolastico,  

voteranno nelle classi/sezioni di appartenenza primarie. 

Durante le operazioni di voto, i genitori in caso di necessità, dubbi o altro, possono rivolgersi al Coordinatore 

di classe/sezione. 

Il Coordinatore della classe, alle 19:00, finite le votazioni, redigerà il verbale su modello predisposto dalla 

scuola, raccoglierà i dati dei moduli compilati e inviati dai genitori, e invierà i due verbali (assemblea e 

votazioni) insieme ai moduli  delle votazioni, via e mail all’indirizzo istituzionale della scuola 

CTIC857005@ISTRUZIONE.IT . 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ciascun 

genitore è tenuto a esprimere la/e propria/e preferenza/e. 

Si precisano il numero dei rappresentanti e delle preferenze in relazione all’ordine di scuola. 

 MODALITÀ DI VOTO SCUOLA INFANZIA: viene eletto n.1 rappresentante per ogni sezione. Si può 

esprimere, in sede di voto, n. 1 preferenza per genitore. Gli eletti di ogni sezione fanno parte del Consiglio di 

Intersezione.  

SCUOLA PRIMARIA: viene eletto n. 1 rappresentante per ogni classe per genitore. Si può esprimere, in sede 

di voto, n. 1 preferenza. Gli eletti di ogni classe fanno parte del Consiglio di Interclasse.  

SCUOLA SECONDARIA: vengono eletti, per ogni classe, fino a n. 4 rappresentanti. Si possono esprimere, 

in sede di voto, n. 2 preferenze per genitore. 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                     dott.ssa Francesca Amore  

firma autografa a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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