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AVVISO N° 127 

 

Ai genitori degli alunni  dell’IC Puccini 4Cd 

                                                                                                    Ai docenti  dell’IC Puccini 4CD  

Alle FFSS AREA 4                                                                                                                

                                                                                               Sito WEB 

E per co. alla DSGA 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea dei genitori per le elezioni dei Rappresentanti di Classe, Interclasse e 

Intersezione a.s. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn.267 , 293e 277 .  

VISTA l’O.M. il DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) che recita: “Le 
riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 
essere svolte  in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 
conseguenza, la sicurezza del personale convocato Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà  
nella partecipazione alle elezioni”  
VISTO il D.L. n.175del 23/07/2021  

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica  

VISTA la Circolare ministeriale inerente “ Elezioni organi collegiali a livello di Istituzione scolastica  

a.s. 2021-22 Prot.24030 del 06/10/2021 AOODGOSV –D.G. 

VISTO il Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/2022 approvato dal C.d.D con delibera n° 1 del 

1/09/2021 

VISTA la delibera n° 2 del C.d.I del 3/09/2021 

 

CONVOCA 

per ogni classe, l’ASSEMBLEA DEI GENITORI per effettuare, con procedura semplificata, l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei rispettivi CONSIGLI per l’anno scolastico 2021/2022, 

25  ottobre 2021 ore  15.30/17.30        SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
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26  ottobre 2021 ore   15.30/17.30        SCUOLA DELL’INFANZIA 

27  ottobre 2021 ore   15.30/17.30       SCUOLA PRIMARIA 

 

 L’assemblea dei genitori (della durata di un’ora) è convocata per ciascuna classe con una 

comunicazione introduttiva da parte della Scuola (Dirigente Scolastico o docente delegato), 

seguita dalla costituzione del seggio elettorale e dalle elezioni di quattro rappresentanti dei 

genitori nel Consiglio di classe (Scuola Secondaria di 1° grado) o un rappresentante dei 

genitori in ogni classe/sezione (Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia); 

 il seggio sarà composto da tre membri designati direttamente dall’Assemblea; 

 tutti i genitori degli alunni hanno diritto al voto e ad essere votati. Il voto è personale, libero e 

segreto; 

 le votazioni avverranno a scrutinio segreto, su un modulo Google indicando fino a due 

preferenze fra tutti i nominativi dei genitori della rispettiva classe/sezione; 

 i genitori che hanno più figli iscritti in questa scuola e frequentanti classi diverse, possono 

essere eletti, quali rappresentanti, in ognuna delle classi frequentate dai propri figli; 

 terminate le operazioni di voto, i tre componenti il seggio, procederanno allo spoglio dei voti, 

alla proclamazione degli eletti, alla verbalizzazione negli appositi verbali. 

 

Si ritiene opportuno ricordare che i Consigli di Scuola Secondaria di 1° grado sono composti dai 

docenti della classe e da 4 rappresentanti dei genitori eletti, in particolare: 

 

o Scuola dell’infanzia - Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e da un 

rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente 

scolastico o un docente, da lui delegato.  

o Scuola primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un rappresentante 

dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, 

da lui delegato.  
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o Scuola secondaria di I grado - Consiglio di classe, composto da tutti i docenti della classe e da 

quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui 

delegato. Il Consiglio di Classe ha fra le sue funzioni l’analisi delle condizioni di partenza della 

classe, la programmazione didattica ed educativa, la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento. Inoltre esprime parere, non vincolante, sull’adozione di libri di testo e 

strumenti didattici. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E DELL’ASSEMBLEA 

 

 

Le assemblee sono convocate dalle ore 15:30 alle ore 17.30 e saranno presiedute dai docenti 

Coordinatori e dai segretari scelti tra i genitori presenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. presentazione della classe; 

2. funzioni e competenze del Consiglio di classe, interclasse e intersezione e modalità di 

votazione della rappresentanza dei genitori nel Consiglio di classe secondo le 

disposizioni contenute negli art. 21 e 22 della O.M. 215 del 15/07/1991. 

3. programmazione educativa-didattica; 

4. Individuazione candidati genitori per il ruolo di rappresentante di classe a.s. 

2021/2022 

 

Modalità di voto e assemblea 

 I genitori dovranno utilizzare l’account Gsuite dei propri figli e collegarsi nel giorno e ora 

sopra indicati all’interno delle loro “Classroom” (Aula virtuale della classe). Cliccando sul 

Link del Meet accederanno alla videoconferenza 

 I docenti coordinatori si faranno indicare dai genitori i candidati disponibili ad essere eletti 

Rappresentanti di classe, nonché il Presidente e i due Scrutatori 

 I coordinatori creeranno il modulo Google da inviare a tutti i genitori per effettuare la 

votazione  

 Le votazioni si svolgeranno a partire dal termine dell’assemblea e fino alle 17.30 

 Al termine delle votazioni i coordinatori condivideranno con il presidente e gli scrutatori i 

risultati e redigeranno verbale delle operazioni effettuate  

 Il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori il giorno seguente recandosi 

presso il rispettivo plesso (dal coordinatore di classe) 
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 Tutti i verbali saranno consegnati al DS il giorno seguente la conclusione delle operazioni 

di voto per quanto di sua competenza  

 

Si ricorda che: 

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (OM 215/91 art.22 c.7) alla carica di 

rappresentanti del Consiglio di classe . 

 “Se due o più genitori riportano lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio”(OM 215/91 art.22 c. 8). 

 ogni seggio elettorale è formato da un (n.1) Presidente e due (n.2) scrutatori, di cui uno 

con funzioni di Segretario  

 che devono essere sempre in collegamento, dall’apertura alla chiusura del seggio 

(disattivazione dell'opzione "Accetta risposte"), almeno due componenti dello stesso. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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