
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 38  del 9/10/2020 

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

Anno scolastico 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 297/94; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17681 del 02.10.2020 concernente le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2020/2021; 

  

INDICE 

  

le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli studenti e delle studentesse nei consigli di 

classe, per l’a.s. 2020/2021 che si svolgeranno – con uno o più seggi per ordine di scuola 

e/o sezione/corso – nei giorni: 

scuola primaria  14 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

scuola secondaria di I grado  15 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

scuola dell’Infanzia 16 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

presso i rispettivi plessi di appartenenza 

  

CONVOCA 

pertanto, nella giornata di martedì 13 ottobre 2020, in modalità di videoconferenza tramite la 

piattaforma gSuite-Meet© della Scuola alle ore 17,00 le assemblee dei genitori degli alunni e 

delle alunne utilizzando il link che verrà comunicato dai coordinatori di Intersezione, 

Interclasse e classe tramite i canali tradizionali di comunicazione veloce. 
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Le assemblee online saranno composte come dal seguente schema: 

Scuola dell’Infanzia    Assemblea A Giovanni XXIII tutte le sezioni; 

           Assemblea B Via Sierri   tutte le sezioni; 

Scuola Primaria          Assemblea di classe o per gruppi di classe; 

Scuola secondaria di I grado  Assemblea  I  1A-1B-1C 

      Assemblea II  2A-2B-2C 

      Assemblea III 3A-3B-3C 

 

Ciascuna assemblea si riunirà in videoconferenza e i  docenti coordinatori illustreranno 

all’assemblea le funzioni e le competenze dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe, il profilo delle classi e le linee generali della programmazione annuale, raccoglierà 

eventuali osservazioni e richieste dei genitori e, infine, curerà la costituzione del seggio 

elettorale. I genitori meno tecnologici possono partecipare da casa riunendosi in piccoli 

gruppi, nel rispetto delle direttive Covid-19 riguardo l’uso di mascherine e distanziamento. 

 

Nelle giornate di: 

scuola primaria  14 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

scuola secondaria di I grado  15 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

scuola dell’Infanzia 16 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

i sig.ri genitori si recheranno nei seggi costituiti nei plessi di appartenenza dei propri figli e 

procederanno alle operazioni di voto fino alle ore 19.00. 

Il seggio sarà costituito da tre genitori dei quali uno svolgerà le funzioni di presidente e gli 

altri due di scrutatori. 

 

Si precisa che: 

 Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto; 

 I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai propri figli; 

 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. 

 L’espressione della preferenza viene fatta indicando il nome e il cognome del/dei genitore/i 

prescelto/i. 

 Al termine delle votazioni il presidente del seggio e gli scrutatori procederanno allo scrutinio 

e, alla fine dello stesso, consegneranno al personale amministrativo in servizio tutti gli atti. 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

 Si ricorda che tutto il personale e i genitori dovranno obbligatoriamente utilizzare i dispositivi 

di sicurezza previsti in ambito COVID-19 e seguire le indicazioni (ingresso e uscita) 

predisposte negli edifici adibiti alla consegna. Al fine di tutelare l’igienizzazione dei locali 

scolastici, i seggi saranno costituiti nelle pertinenze dei plessi individuati 

(giardino/cortile/ingresso). In caso di maltempo saranno individuati luoghi alternativi sempre 

all’interno dei plessi sopra indicati. Si invita altresì a non formare assembramenti nelle 

vicinanze del seggio. 

 Tutti i genitori sono vivamente invitati a prendere parte alle elezioni dei propri rappresentanti, 

al fine di garantire una partecipazione attiva alla vita della scuola. 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                     Prof.ssa Maria Rita Pisarra  

  Firma autografa omessa dell’art.3 del d.lgs n.39/1993          


