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Circolare n.021                                 Grumo Appula, 12/10/2021 

 

 
Ai sigg.  genitori 
Ai sigg. docenti  

dell’I.C.   “Devitofrancesco- Giovanni XXIII- Binetto” 
Alla DSGA per la predisposizione del servizio 

 
OGGETTO: ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE.  

 

Entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è necessario provvedere alle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe ragion per cui, 

ciascun dirigente scolastico: 
 

 Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

 Vista la 00.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive 
00.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. 17681 del 02/10/2020 del Ml "Elezioni degli organi collegiali a livello 
di istituzione scolastica   a.s. 2020/2021" contenente, altresì, prescrizioni sul 
contenimento da contagio COVID-19; 

 Viste le istruzioni diramate dall’Ufficio Scolastico Regionale con la circolare prot. 
31902 del 07.10.2021 in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica; 
  

dovrà provvedere a convocare le Assemblee di classe. 

 

Stante l'emergenza sanitaria e la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del 
contagio da SARS- CoV-2 nella scuola, le assemblee dei genitori e le votazioni di ciascuna 
classe non si svolgeranno in presenza, fatta eccezione per la Scuola dell’Infanzia.  

 
Si ricorda che: 

a) i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell'Infanzia) e di Interclasse 
(Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

b) i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I 
grado; art.5, Dlgs 297/1994); 

c) che le elezioni hanno luogo sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli 
elettori in ordine alfabetico; 

d) ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti 
sono in numero superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). 

Ciascun elettore può esprimere: 
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- una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse (Scuola infanzia e 
primaria) 

- due preferenze nel caso dei Consigli di classe (Scuola Secondaria) 
 
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in 
questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 

 
Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al 
dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di 
sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (articolo 5 
del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche). 

 

DATE e ORARI  

 

Scuola dell’Infanzia 20/10/2021 
assemblea e votazione in presenza, ciascuno nella propria sede 
Ore 16:30-17:00 Assemblea 
Ore 17:00-18:00 Votazione 
Le operazioni di votazione si terranno all'ingresso/androne dei rispettivi plessi scolastici frequentati 
dal proprio figlio.  
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione. 
 

Scuola primaria 21/10/2021  

Ore 16:30-17:00 Assemblea online su CLASSROOM 
Ore 17:00-18:00 Votazione mediante GOOGLE MODULI all’interno di CLASSROOM 

 

Scuola secondaria 22/10/2021 
Ore 16:30-17:00 Assemblea online su CLASSROOM 
Ore 17:00-18:00 Votazione mediante GOOGLE MODULI all’interno di CLASSROOM 

 
 

Composizione e nomina dei seggi elettorali 
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 
segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella 
sede. 
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
 

Modalità delle votazioni 
Gli elettori della scuola dell’infanzia votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi.  Sono 
tenuti ad esibire il green pass ed un documento valido per il loro riconoscimento. Il 
riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro 
elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un 
componente del seggio.  
Al termine delle operazioni di voto ci sarà  

 la chiusura dei seggi  

 scrutinio dei voti  

 proclamazione degli eletti. 
 
Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. 
 
Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi 
saranno consegnati in segreteria dal responsabile di plesso. 
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Norme da seguire per le elezioni dei rappresentanti di classe a scuola dell’infanzia 

Si raccomanda alle SS.LL. di esibire il green pass e di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza 
previste dalla normativa vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.). 
Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 
prevenzione quali: 

o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.50 c; 

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
o Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà 

rigorosamente rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e 
indossare la mascherina. 

 
Prima di ricevere la scheda e penna (sarebbe preferibile che ciascun genitore portasse la propria 
penna) si dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione 
dalla scuola. 
Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI  
 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 (AA. NICOLA GOTTARDO)  

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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