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Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Al DSGA 

Sito Web 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 Vista la O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive O.O.M.M. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

 Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

 Visto il DPCM del 24.10.2020 ed in particolare l’art. 1 c. 6 lettera r) “Il rinnovo degli organi collegiali 

delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni” 

 Preso atto che l’ampiezza dei locali non consente di garantire il distanziamento fisico durante le 

assemblee, in considerazione del numero degli aventi diritto;  

 A parziale modifica della precedente comunicazione prot. n. 5360-02 del 14.10.2020 di pari oggetto 

 

INDICE 

 

le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe settore infanzia e primaria, 

per l’anno scolastico 2020/2021 per venerdì 30 ottobre 2020.  

 

1. Modalità di svolgimento 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alle citate disposizioni di legge, le assemblee  si 

terranno on line in modalità sincrona mediante applicativo MEET di G - SUITE  e le conseguenti votazioni 

saranno effettuate su modulo google  a cui i genitori potranno accedere tramite il link  condiviso nella  Classroom 

di appartenenza. 

L’assemblea sarà moderata dal coordinatore della classe, che avrà cura di verificare, durante la stessa, che siano 

presenti gli aventi diritto. È importante che il coordinatore di classe fornisca ai presenti tutti i chiarimenti necessari 

a definire il ruolo della componente genitoriale secondo quanto previsto dal T.U. dei Decreti delegati, affinché tra 

gli aventi diritto presenti all’assemblea possano essere raccolte eventuali candidature. Si ricorda che il consiglio di 
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classe, attraverso i rappresentanti, informa gli studenti e le famiglie sull’andamento della classe. I rappresentanti 

dei genitori e degli studenti riferiscono al Consiglio le richieste ed evidenziano le problematiche della classe. 

Pertanto, il Consiglio è un organo che ha anche lo scopo di favorire i rapporti con gli alunni e le famiglie 

nell’interesse comune di garantire un successo scolastico agli studenti. Nell’assemblea dovrà costituirsi il seggio 

elettorale formato da un Presidente e due scrutatori che affiancheranno la segreteria scolastica durante lo “spoglio” 

dei moduli Google. 

 

Il modulo garantisce il rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni poiché non sarà 

possibile associare il votante al voto. 

 

SETTORE INFANZIA E PRIMARIA  

DATA ORA IMPEGNO 

venerdì 

30/10/2020 

MEET 

16:30/17.15 

a) Assemblea di classe in modalità telematica: (Funzione e compiti del 

Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; Ruolo del rappresentante di 

classe/sezione: funzioni e compiti; Modalità di votazione e costituzione 

del seggio elettorale online). 

b) costituzione del seggio elettorale on line 

Modulo Google 

17.15/18.15 

c) Votazione telematica  

 

2. Espressione del voto 

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. Ogni elettore può esprimere 1 

voto di preferenza. Il candidato (Scuola dell’Infanzia e Primaria) che riporta il maggior numero di voti è 

proclamato eletto nel Consiglio di Intersezione (Infanzia) e di Interclasse (Primaria) per l’a.s. 2020/2021. A parità 

di voti la scuola, cui compete la raccolta dei dati procederà, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. I 

voti di preferenza potranno essere espressi mediante l’apposizione, sul modulo Google, del cognome e del nome 

del candidato prescelto. 

Non sarà proclamato alcun rappresentante nella sezione/classe in cui non è stato dato alcun voto di preferenza. 
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F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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