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      Circ. n. 54 

Ai Genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 

Agli Atti 

                              

OGGETTO: Decreto di indizione delle Elezioni dei rappresentanti dei Genitori per i 

consigli di intersezione, di interclasse e di classe a. s. 2021/22 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Testo Unico, D.LGS. n. 297/94, art.5, concernente le norme sull’ Istituzione degli 

Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM (n. 267 – 293 – 277), 

concernente le norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, 

di interclasse e di classe; 

VISTA la nota  n. 24032 del 6.10. 2021  della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la 

Valutazione del Servizio del Ministero dell’Istruzione  che richiama il termine del 31 ottobre per le 

operazioni di voto per gli organi di durata annuale; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a fissare la data di convocazione delle 

assemblee dei genitori per le elezioni degli Organi Collegiali; 

                                                               INDICE 

per il 26 e 27 ottobre 2021 le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI 

di INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE 

(scuola secondaria di I grado). Le elezioni si articoleranno secondo la seguente 

calendarizzazione: 

26 ottobre: Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 

      27 ottobre Scuola Secondaria di I grado 

                        

                                                                 CONVOCA 
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le assemblee dei genitori dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per la scuola dell’Infanzia; 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di I 

grado per procedere 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. 2021/22; 

- Scuola sec. I gr.: n.4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2021/22. 

 

Per consentire la più ampia partecipazione, compatibile con le vigenti disposizioni 

sanitarie, le  assemblee si svolgeranno in modalità on line come di seguito indicato: 

 

• Alle ore 16.30 il docente coordinatore di scuola dell’Infanzia e alle 15.00 il 

coordinatore della scuola Primaria e Secondaria di I grado  avvierà l’assemblea su 

classroom di appartenenza, coadiuvato dai colleghi del consiglio di classe; 

• i genitori hanno accesso ad essa con l’account istituzionale del proprio figlio; 

• le operazioni di voto si svolgeranno in presenza dalle ore 17.30 alle ore 19.30 per la 

scuola dell’Infanzia e dalle  16.00 alle ore 18.00 per la scuola Primaria e Secondaria 

di I grado; 

• ogni  seggio elettorale (uno per Plesso)  è composto da un presidente e da due scrutatori; 

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

frequentate  dai propri figli; 

• si può esprimere una preferenza per le scuole dell’infanzia e primaria; 

• si possono esprimere due preferenze per la scuola secondaria di I grado; 

• il voto si esprime indicando il nome e cognome del genitore che si intende votare; 

• non è ammesso il voto per delega. 

Per quanto attiene alle operazione di spoglio si  rammenta che sono nulle le schede non 

decifrabili o che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; 

sono schede bianche quelle che non contengono un nominativo.  

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

proclamazione, per sorteggio. 

Successivamente la Dirigente Scolastica, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 

online dell’istituto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe con il relativo decreto 

di nomina. 

Al termine dell’assemblea  il coordinatore di classe compila il verbale con il registro delle 

presenze.  Il verbale elettorale sarà compilato dal coordinatore di classe che lo invierà, dopo la 

seduta, con il registro delle presenze, all’indirizzo di posta istituzionale rgic83000c@istruzione.it  

Nel verbale dovranno essere riportati: 

1. indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 

2. i nominativi dei presenti (componente genitori e docenti); 

3. la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

La partecipazione dei genitori è essenziale per una effettiva gestione democratica 

della scuola. Si    auspica pertanto una massiccia e responsabile partecipazione. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Elisa Faraci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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