
Prot. 

Tropea, 13/10/2021

Alla Commissione elettorale

Ai signori docenti 

Ai signori genitori 

Al DSGA 

OGGETTO:    Oggetto:  Convocazione  assemblee  dei  genitori  ed  elezioni  rappresentanti  nei  Consigli  di
Intersezione, Interclasse e classe, in modalità online per rinnovo degli OOCC di durata annuale.

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991,
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277,rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24
giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Dato atto che l’evoluzione dell'emergenza sanitaria oggi induce a rivedere le modalità di svolgimento delle elezioni
dei rappresentanti di classe per l’anno scolastico in corso, stante la necessita di limitare al massimo gli spostamenti
dei cittadini e le occasioni di assembramento e visto l’art.6 del DPCM 18 ottobre 2020 che consente alle scuole di
procedere alle votazioni mediante modalità on-line nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione,
nel nostro I. C. è stata messa a punto una modalità di votazione on line che assicura allo stesso tempo la libertà e la
segretezza  del  voto.  Il  ricorso  alla  modalità  online  è  espressamente  motivato  dalla  necessità  di  osservare  le
prescrizioni  della  normativa  e  il  distanziamento  sociale  dettati  dall’emergenza  sanitaria  Covid  19 anche  in
considerazione  delle  diverse  forme  organizzative  adottate  dalle  scuole  per  garantire  il  distanziamento.  Con
particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni a distanza risulta prioritario tenere conto delle
peculiarità e della disponibilità delle dotazioni necessarie delle singole istituzioni scolastiche coinvolte. L’utilizzo
della modalità a distanza presuppone, per esempio, la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la
comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli
accorgimenti  adottati  devono  comunque  assicurare  la  massima  riservatezza  possibile  delle  comunicazioni  e
consentire  a  tutti  i  partecipanti  la  possibilità  di  votare,  tutelando i  principi  di  segretezza e  libertà  (  Circolare
AOODRCAL prot. n. 001783 del 06/10/2021)

Perché la commissione elettorale possa riunirsi in tempo per verificare la regolarità delle procedure e per allestire la
documentazione necessaria, l’Ufficio di Segreteria provvederà a fornire gli elenchi dei votanti aggiornati, in tempo
utile entro venerdì 15 ottobre.

Martedì 19 alle ore 17,30 la commissione elettorale presiederà  un incontro via meet con i coordinatori di classe
per la scuola secondaria di I grado o dal docente decano del consiglio di classe nel caso di doppio coordinamento;
dall’insegnante di Italiano (per la scuola primaria) e dell’insegnante con anzianità prevalente in graduatoria (per la
scuola dell’infanzia), salvo diversi accordi tra la componente docente,  per istruire i presenti sulle procedure di
voto. 

Cronoprogramma Assemblea dei genitori 

ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA  PER CLASSE /SEZIONE

MERCOLEDI' 20  OTTOBRE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) ORE 16,15 – 17,00  

MERCOLEDI' 20  OTTOBRE (SCUOLA INFANZIA) ORE 17,00 – 17,45  

MERCOLEDI' 20 OTTOBRE (SCUOLA PRIMARIA) ORE 17,45 – 18,30  
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Le assemblee dei Genitori per l’elezione dei rappresentati degli stessi nei Consigli di Classe, per l’anno scolastico
2021-2022,  saranno  organizzate  on-line.Ogni  coordinatore  di  classe  provvederà  alla  generazione  del  link
dell’assemblea condividendolo con i genitori sul registro elettronico o con altre modalità più efficaci. Le assemblee
avranno una durata di 45 minuti circa e saranno organizzate e presiedute on-line su piattaforma Google Meet, a cura
del coordinatore di classe per la scuola secondaria di I grado o dal docente decano del consiglio di classe nel caso di
doppio  coordinamento; dall’insegnante  di  Italiano  (per  la  scuola  primaria)  e  dell’insegnante  con  anzianità
prevalente  in  graduatoria  (per  la  scuola  dell’infanzia),  salvo  diversi  accordi  tra  la  componente  docente.Prima
dell'inizio dell'assemblea, il docente coordinatore riceverà il materiale necessario per la votazione.

Nella medesima assemblea sarà possibile individuare, da parte dei genitori, i canditati e i componenti del seggio.

All’ordine del giorno delle suddette assemblee i docenti coordinatori e la commissione elettorale:

• illustreranno ai genitori le competenze degli Organi Collegiali e l’Offerta formativa dell’Istituto;

• cureranno la  condivisione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità educativa; 

• illustreranno  delle linee fondamentali della proposta didattico-educativa  programmate per l’anno 
scolastico in corso;

• presenteranno  le procedure elettorali e modalità di voto per l’elezione dei/del rappresentante/i di 
classe/sezione, chiedendo la disponibilità dei genitori per la designazione componenti del seggio composta 
da un presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario;

• raccoglieranno le candidature  da parte dei genitori, considerando che tutti i genitori sono eleggibili.

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità  on line esclusivamente : 

VENERDI' 22  ottobre ore 16.00 /20.00: votazioni infanzia /primaria / secondaria I grado

Nel giorno e nell’orario convenuto si procederà all’insediamento del seggio e alle operazioni di voto. I genitori
potranno votare i  loro rappresentanti  nei  Consigli  di  Intersezione,  Interclasse  e Classe,  in  modalità online.  Le
procedure di voto saranno comunicate ai coordinatori di classe e di sezione dalla commissione elettorale durante
l'incontro  (VIA MEET)  del  19  ottobre  e  nell'assemblea  dei  genitori  (VIA MEET)  del  20  ottobre  a  cura  dei
presidenti dell'assemblea.

I Genitori che hanno più figli voteranno per ogni sezione/classe frequentata dai propri figli.  Si ricorda che tutti i
genitori  hanno  diritto  di  voto  e  che  ogni  elettore  può  esprimere  1  (UNA)  preferenza  per  l’elezione  del
rappresentante di classe (primaria) e sezione (infanzia) e 2 (DUE ) preferenze per l’elezione dei rappresentanti del
consiglio di  classe (secondaria).  Il  voto dovrà essere personalmente  espresso da ciascun elettore;  sono elettori
entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci. Non è ammessa la delega di voto.   Il voto verrà automaticamente
registrato. Le operazioni di voto saranno completamente anonime. Il sistema registrerà unicamente i nominativi dei
votanti ma non saranno collegati  al  voto espresso. Il seggio elettorale effettuerà la verifica dei voti  registrati  e
compilerà il verbale delle operazioni di scrutinio. Il seggio elettorale procederà alla proclamazione degli eletti entro
quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti sarà data comunicazione mediante affissione
del relativo elenco all’albo on line della scuola.Ogni Rappresentante eletto rimarrà in carica un anno, o comunque
fino alle prossime elezioni; in caso di dimissioni o perdita dei requisiti, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

 I Genitori possono votare in tutte le classi/sezioni frequentate dai figli. 

Vademecum informativo 

IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

Il Consiglio di interclasse nella Scuola Primaria e intersezione è costituito dai docenti dello stesso 

plesso (o dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo) e da un rappresentante per classe, eletto 

dai genitori. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure da un docente del plesso, suo delegato. Il 
Consiglio di interclasse costituisce la sede di più diretta collaborazione delle componenti 
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scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi; può approfondire i problemi di 
apprendimento e dello sviluppo della personalità degli alunni, individuando le modalità migliori 

per affrontarli, deve agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni 

Sono compiti essenziali del Consiglio di interclasse: 

• formulare al Collegio dei Docenti proposte educative e didattiche, anche sperimentali; 

• esprimere parere sulle proposte di sperimentazione del Collegio dei Docenti; 

• valutare e approvare le iniziative riservate agli alunni proposte da Enti e Associazioni pubbliche e 
private, dopo un accurato accertamento sulla serietà e competenza degli Enti promotori; 

• formulare un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, delle 
attrezzature tecniche e delle dotazioni librarie; 

• formulare proposte al Collegio dei Docenti per l’adozione dei libri di testo; 

• individuare le attività parascolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate ed i viaggi 
d’istruzione, da sottoporre a delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

Con la sola presenza dei docenti, il Consiglio di interclasse tecnico, si occupa della realizzazione 
del coordinamento didattico e interdisciplinare e della valutazione quadrimestrale degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni. 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

Il Genitore Rappresentante di classe ha diritto di: 

• farsi portavoce di iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, cosi
come presso il Consiglio di Istituto (tramite i genitori eletti) e presso il Comitato Genitori; 

• informare i Genitori, circa gli sviluppi di iniziative proposte dalla Dirigenza, dai Docenti, dal Consiglio di
Istituto, dal Comitato Genitori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico quando si tratta di materiale 
da distribuire in classe; 

• convocare l’assemblea della classe che rappresenta, qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga 
opportuno; l’assemblea può svolgersi nei locali della scuola previa richiesta, specificando l’ordine del 
giorno, indirizzata al Dirigente Scolastico, e sua autorizzazione; 

• essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orari compatibili con gli impegni di 
lavoro e con almeno 5 giorni di preavviso; 

• presenziare agli incontri con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo e le sue collaboratrici Il Genitore 
Rappresentante di classe ha il dovere di: 

• fare da tramite tra i Genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica, informando i Genitori sulle 
iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola e nel contempo facendosi portavoce dei Genitori 
all’interno del Consiglio; 

• tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola, rapportandosi anche con i Rappresentanti che hanno più 
esperienza; 

• presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di 
diritto); 

• promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 

• conoscere il Regolamento di Istituto e le funzioni dei vari Organi Collegiali della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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