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Ai GENITORI 
degli alunni di Scuola dell’Infanzia  

                                                                                                                                         e di Scuola Primaria  
Al Personale 

Docente e Ata 
Al DSGA 
Sito Web 

 
 
 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di interclasse/intersezione a.s. 2021/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 
277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 
Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021 del Ministero dell’Istruzione “Elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica, contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

INDICE 
 
 

le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di interclasse/intersezione  
per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
CONVOCA 

 
i genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, al fine di provvedere all'elezione dei 
rappresentanti dei Genitori per il rinnovo dei Consigli d'Intersezione e d'Interclasse per 1'a.s. 2021/2022. 
Le operazioni si svolgeranno il giorno 13 ottobre 2021 per la scuola Primaria ed il giorno 14 ottobre 
per la scuola dell’Infanzia. 

 
In ottemperanza alla nota ministeriale 24032 del 06/10/2021, secondo cui è necessario evitare assembramenti 
nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio,  le assemblee  dei  genitori  saranno  
effettuate on  line  attraverso  la  piattaforma Google  Meet. 
Ciascun docente prevalente (o altro docente del consiglio) provvederà a generare il link d’accesso e a 
diffonderlo alle famiglie e agli altri docenti del consiglio che parteciperanno all’assemblea. I docenti in 
servizio su più classi gestiranno in autonomia la fascia oraria di partecipazione alle diverse assemblee di 
classe.





ASSEMBLEE DI CLASSE ON LINE 
(mercoledì 13/10/2021 per la scuola Primaria e giovedì 14/10/2021 per la scuola dell’Infanzia) 

 
Le assemblee di classe on line si terranno il giorno 13 ottobre 2021 per la scuola Primaria ed il giorno 14 
ottobre per la scuola dell’Infanzia con l’o.d.g. di seguito riportato:  
 
Scuola Primaria:           dalle ore 17:00 alle ore 18:00 - Apertura dei lavori con comunicazione di un 
Docente delegato. 
 
Scuola dell’Infanzia:     dalle ore 17:00 alle ore 18:00 -Apertura dei lavori con comunicazione di un 
Docente delegato; 
 

Ordine del giorno delle assemblee: 
1.   saluto del Dirigente Scolastico (il D. S. girerà per le assemblee  on line, compatibilmente con 

l'orario; sarà cura del docente delegato porgere i saluti in sua vece); 
2.   presentazione della programmazione didattico-educativa annuale (per linee essenziali); 
3.   andamento didattico-educativo della classe/sezione; 
4.   responsabilità dei genitori in ingresso e in uscita degli alunni; 
5.   sottoscrizione del patto di corresponsabilità (già pubblicato sul sito della scuola),  del consenso   

informato e indicazione delle modalità; 
6.  illustrazione delle funzioni dei rappresentanti di classe/sezione e delle funzioni del Consiglio di 

Classe e di Interclasse; formazione del seggio elettorale; discussione delle eventuali proposte di 
candidatura. 

Al termine dell’assemblea il docente delegato a presiedere la riunione redigerà online il verbale il cui format 
è inviato come Allegato 1.  
 

            MODALITÀ E PROCEDURA PER LE VOTAZIONI 2021/22 
Durante la riunione preliminare, che si svolgerà nella prima mezz’ora, il docente fornirà ai genitori un 
ulteriore  link  per esprimere il voto,  che  rimanderà  ad  un  MODULO  GOOGLE (il link rimarrà attivo fino 
alle ore 19:30 del 13/10/2021 per la scuola Primaria e fino alle ore 19:30 del 14/10/2021 per la scuola dell’Infanzia) 
attraverso cui i genitori potranno votare ANONIMAMENTE. 
Per garantire l’unicità del voto si dovrà accedere al modulo tramite l’account istituzionale del proprio figlio 
per la scuola Primaria ed un account Gmail per la scuola dell’Infanzia; in caso contrario la pagina non 
sarà accessibile. Le informazioni relative a tale connessione non saranno registrate. 
Sempre durante la riunione preliminare i genitori individueranno i componenti del seggio elettorale: un 
presidente ed un segretario, che avranno il compito di redigere online il verbale il cui format è inviato 
come Allegato 2.  
La commissione rimarrà connessa fino al termine dell’orario indicato in circolare, fornendo a chi si collega 
le informazioni utili alla procedura, ovvero i nomi dei candidati, il link per il voto e compilerà la 1^ parte 
del verbale (Allegato2). 

Dopo lo spoglio elettronico, i candidati eletti saranno notificati ai componenti del seggio elettorale che 
avranno cura di redigere, il giorno successivo dalle ore 16:00 alle ore 17:00 la seconda parte del verbale, ed  
inviarlo alla email istituzionale baee04900p@istruzione.it con oggetto “ELEZIONI 2021/22 - scuola - 
classe”. 

Per qualsiasi problema di natura tecnica i genitori si rivolgeranno al proprio docente prevalente ed i docenti inoltreranno le richieste al 
Team digitale (inss. Antonella Apruzzese, Giuseppina Ieva, Grazia Inchingolo, Nunzia Matera, Monica Scamarcio). 

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

veci; i genitori di tutti gli alunni, inclusi negli elenchi, sono elettori ed eleggibili. 

2. Si può esprimere solo una preferenza. 
3. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe. 
Sarà eletto un solo genitore rappresentane di classe/sezione.  
 
Confidando in una responsabile partecipazione, si inviano cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Palma Pellegrini 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


