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CIRCOLARE N. 54 

       a. s. 2021/2023 

   

Oggetto: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI - Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe,  

interclasse e intersezione.   

  

  

VISTE le OO.MM n. 262 del 10/09/84 - n. 253 del 09/09/85 - n. 262 del 19/09/85 n. 292 del 16/10/86 - 

n. 215 del 15/07/91 - n. 224 del 18/07/91 , n. 253 del 25/08/93 - n. 293 del 26/06/96 - n.277 del  

17/06/98   

VISTI i DD.MM. n. 94 del 06/08/02 e n. 72 del 15/09/03 e n. 71 del 01/08/05   

VISTE le Circ. Min. n. 296 del 01/07/98, n. 192 del 03/08/2000, n. 70 del 03/09/03, n. 3435 del 17/09/03, 

n. 70 del 21.09.04, n. 72 del 04.08.05, n. 61 del 05.09.06, n. 67 del 02/08/07, n. 71 del 04/09/08,  

n. 77 del 27/08/09, n. 73 del 05/08/2010, n. 20 del 01/08/2013.   

VISTA la Circ. Min n 42 del 21/07/2014   

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;   

VISTA La nota M.I. prot.24032 avente per oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica- a. s. 202 1 /2022 cita testualmente “Si raccomanda, altresì, l’osservanza 

delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 

del 24 settembre 2021”. 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/10/2021.   
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SONO INDETTE  

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione; a tal fine 

alle ore 16,00 del 20 ottobre 2020  è convocata l'assemblea dei genitori degli alunni dell'Istituto, che 

sarà presieduta dal Dirigente scolastico o da un docente a ciò delegato. L’assemblea si svolgerà on line 

mediante la piattaforma google Meet. Ogni docente coordinatore di classe genererà un link della 

riunione che sarà pubblicato sulla bacheca del registro elettronico della propria classe.   

A tale assemblea parteciperanno i docenti coordinatori di classe con i rispettivi segretari che illustrano il 

ruolo dei rappresentati dei genitori nei consigli di classe e le modalità delle operazioni di voto.   

In tale assemblea, che sarà effettuata per classe o, eventualmente, per sezione, saranno affrontati i vari 

problemi relativi alla gestione democratica della scuola e discussi i programmi di attività che la scuola 

intende adottare nel corso dell'anno scolastico. L’assemblea terminerà alle ore 17,00.   

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il consiglio d’Istituto, ha deliberato che nei giorni 

successivi all’assemblea, nei rispettivi plessi si costituirà un seggio elettorale composto da tre genitori: 

uno fungerà da presidente, uno da segretario ed uno da scrutatore. Qualora risultasse impossibile la 

costituzione di un seggio per classe, il Responsabile del plesso provvederà a costituire un seggio unico, 

composto secondo le modalità.   

Il seggio rimane aperto il 21 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 10.30 per i genitori della scuola dell’Infanzia 

e della scuola Secondaria;  il 22 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 10.30 per i genitori della scuola Primaria. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  

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

Il Responsabile  di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non oltre 

le ore 15.00 della stessa giornata.   

 Possono essere eletti fino a quattro rappresentanti dei genitori, in ciascun consiglio di classe della scuola 

secondaria di primo grado e un solo rappresentate nel consiglio di interclasse o di intersezione; ogni 

genitore può esprimere una sola preferenza: saranno eletti i primi (quattro nella secondaria, uno nella 

Primaria e uno nell’infanzia) genitori più votati in ciascuna classe.  

  

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. Si 

potranno esprimere due voti di preferenza 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 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.   

  

E’ obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente 

che ne prevede l’uso nei locali pubblici.   

L’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità della porta.   

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 

ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.   

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio.  

Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Commissione Elettorale d’Istituto.   

Gli alunni sono invitati a dar notizia di ciò alle loro famiglie.   

I docenti sono pregati di sollecitare, attraverso gli alunni, un’ampia partecipazione dei genitori.   

Nell’occasione verranno consegnate le cedole librarie della scuola primaria e i buoni libro della scuola 

secondaria di I grado. 

   

  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Grazia Patanè  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

  


