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Ai docenti collaboratori 

al D.S.G.A  

Al personale docente  

 

Alla segreteria didattica 

 

Albo scuola 

Sito web scuola 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e di intersezione 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Con la presente si impartiscono istruzioni per la procedura relativa alle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli in ottemperanza delle misure di prevenzione anticovid. 

 

I docenti indicati nella tabella in allegato, convocheranno i genitori in modalità telematica tramite 

piattaforma “GSuite” nei seguenti giorni: 

 

- 21 ottobre 2020: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione;  
- 22 ottobre 2020: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe;  

- 25 ottobre 2020: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse scuola primaria. 

 

Le operazioni di voto sono così organizzate: 

- ore 16.00 assemblee di classe in videoconferenza.  

- ore 16.30 operazioni di voto. 

In ciascuna classe si terrà un’assemblea presieduta dal docente delegato dal dirigente per il 

coordinamento dei consigli. Considerato che tutto si svolgerà telematicamente, i docenti verificheranno 

quanti genitori sono interessati a candidarsi come rappresentante che, ricordo, sono: 

- n. 4 per ogni classe di scuola secondaria di I grado; 

- n. 1 per ogni classe di scuola primaria; 

- n. 1 per ogni sezione della scuola dell’infanzia. 

A conclusione dell’assemblea, sempre telematicamente, i genitori della singola classe costituiranno 

un seggio elettorale (nel quale uno svolge il ruolo di presidente mentre gli altri due di scrutatore) e, 

nel caso di candidati in numero inferiore o pari al numero previsto, proclameranno i rappresentanti 

per acclamazione.  

Nel caso in cui i candidati fossero in numero superiore, sarà costituito un seggio unico, formato 

sempre da genitori, che si insedierà in presenza la mattina successiva nel plesso per raccogliere le 

espressioni di voto dei genitori dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Il seggio 

redigerà un solo verbale delle operazioni di voto. Si ricorda che ciascun elettore può votare la 

metà dei membri da eleggere se i genitori candidati sono in numero superiore a uno. Nell’ipotesi in 

cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione, lo stesso numero di voti, si procede alla 

proclamazione per sorteggio. Sarà cura dei docenti assicurare che i genitori abbiano tempestiva e 
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sicura notizia della convocazione dell’assemblea di cui all’oggetto, ricorrendo alle forme che 

riterranno più idonee. 

In ogni plesso i docenti coordinatori della singola classe svolgeranno la funzione di coordinamento 

e di controllo di tutte le operazioni suddette e svolgeranno la loro funzione sino a conclusione di 

tutte le procedure e invieranno via e.mail il verbale delle operazioni in segreteria didattica. 

Infine, i docenti collaboratori svolgeranno un ruolo di supervisione e di consulenza vista la novità 

introdotta quest’anno relativamente alla procedura telematica. 

 

Il dirigente scolastico  

Prof. Salvatore Impellizzeri* 

 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2° del D.lgs. n. 39/93 



 


