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 Alle Famiglie  

 Ai Docenti 

  

 Al sito Web 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe/sezione 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 e successive modifiche ed integrazioni;   

Vista la C.M. prot. n.17681 del 02/10/2020 del MIUR;  

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe, 

interclasse e intersezione”, per l’anno scolastico 2021/2022 per i giorni 18-19-20-21-22 

ottobre 2021.  

 

Le assemblee di classe si svolgeranno on line sulla piattaforma istituzionale GSuite mentre le 

operazioni di voto si svolgeranno nei plessi della scuola, secondo uno specifico calendario, 

riportato di seguito in allegato. 

 

Assemblee dei genitori 

Le assemblee di classe sono convocate sulla piattaforma GSuite, nella classe virtuale del 

docente coordinatore, a cui ciascun genitore può accedere tramite le credenziali del figlio/a, per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g. 
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1) presentazione dei compiti e ruolo del rappresentante da parte del coordinatore;  

2) comunicazioni del coordinatore di classe/sezione; 

3) disponibilità a ricoprire il ruolo di rappresentante dei genitori presso il Consiglio di classe/ 

interclasse/intersezione;  

4) individuazione n.3 componenti del seggio elettorale, dei quali 1 di Presidente e 2 di 

scrutatori (tra gli scrutatori uno avrà funzione di segretario). 

Il docente coordinatore di classe sarà presente alla discussione dei primi due punti all’o.d.g. e 

lascerà la riunione per la discussione dei punti 3) e 4), di competenza solo della componente 

genitori. 

Operazioni di voto 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Possono votare entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più 

figli in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

Sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere: 

1. una sola preferenza nel caso dei Consigli di intersezione (infanzia) e di interclasse 

(primaria); 

2. due preferenze nel caso dei Consigli di classe (secondaria 1°grado). 

Per i consiglio di interclasse e intersezione verrà eletto un solo genitore per classe o sezione, 

nei consigli di classe verranno eletti quattro genitori per classe. 

 

I genitori votano nei seggi istituiti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli. Per 

ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e 

due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono essere sempre 

presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale. 

 

Il seggio rimane aperto, per le operazioni di voto secondo i turni riportati in allegato. Al 

termine delle operazioni di voto seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli 

eletti. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al referente di ciascun plesso. 

 

Norme elettorali 

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

veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di 

identità. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe. 

 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 

19.  

Per quanto riguarda l’accesso nei plessi dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun 

elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 



 

 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Per accedere alle postazioni di voto, presenti nelle pertinenze esterne, è obbligatorio l’uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori. 

 

Allegato- calendario assemblee e turni operazioni di voto    

  

 scuola infanzia scuola primaria scuola secondaria 

lunedì 18 assemblea di sezione 

ore 17:00 -18:00 

 assemblea di classe 
ore 15.00 classi terze 

ore 16.00 classi 

seconde 

ore 17.00 classi 

prime 

martedì 19  assemblea di classe 
ore 17.00 classi 

prime e seconde 

ore 18.00 classi terze, 

quarte, quinte 

 

mercoledì 20 seggio  
sezioni A-B-C-D-E-

F-G-H-I-L-M 

ore 17:00-19:00 

 seggio  

classi prime 

ore 15.00-17.00 

piano terra 

giovedì 21  seggio  
classi prime e 

seconde  

ore 17:00-19:00 

seggio  

classi seconde 

ore 15.00-17.00 

venerdì 22  seggio 

classi terze, quarte e 

quinte  

ore 17:00-19:00 

seggio  
classi terze 

ore 15.00-17.00 

   

 

Roma, 05/10/2021  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Tomassi 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’ art.3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 

 


