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Comunicazione n. 64                                                                                         San Nicola la Strada,26/10/2020 

 

Ai sigg. Genitori 
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Al DSGA 

Al sito WEB  

 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe,      

intersezione e interclasse – aggiornamento dopo DPCM 18/10/2020. 
                        Informativa  compiti organi collegiali scolastici e modalità di voto elettronico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il D.P.R. 31/05/74 n. 416 contenente norme sull’istruzione sull’ordinamento degli 

Organi Collegiali della Scuola Materna, elementare ,secondaria ed artistica 

VISTA  la legge n. 1 del 14/01/75 contenente modifiche al D.P.R 31/5/74 n. 416; 

VISTI  gli art. 30 e seguenti del D.lgs. 297 del 16/04/1994; 

VISTA  l’O.M. 215/91 

VISTA  la circolare MIUR prot. N. 17681 del 02/10/2020; 

PRESO ATTO  dell’Ordinanza della Regione Campania n. 80/2020 di sospensione delle lezioni e 

elezioni per emergenza epidemiologica; 

PRESO ATTO  del DPCM del 18 ottobre 2020 che così dispone all’art.1 co. 7 “il rinnovo degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità distanza nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”; 

PRESO ATTO  del termine di scadenza delle operazioni di rinnovo degli OO.CC. fissato al 30/10/2020 

e alla data odierna non risultano detti termini prorogati; 

CONSIDERATA L’importanza della componente rappresentanti genitori nella vita scolastica, 

soprattutto alla luce della particolare situazione epidemiologica che richiede continui 

adattamenti e modifiche all’organizzazione scolastica con la conseguente necessità di 

mantenere un costante dialogo con le famiglie; 

NEL RISPETTO della libertà di partecipazione e segretezza del voto, 
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che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI CLASSE e di SEZIONE per l’anno 

scolastico 2020/2021, per i motivi di cui in premessa, sono indette per il giorno 30 ottobre 2020 con la 

modalità distanza, come di seguito specifcato:      

 

DATA – ORARI ATTIVITA’ MODALITA’ 

INFANZIA 
Venerdì 30/10/2020 

Ore 16:30 – 18:30 

 

 

Informativa scritta preliminare  

 Individuazione degli 

scrutatori e del presidente del 

seggio per costituire il seggio. 

Controllo dei risultati dei voti 

e compilazione del relativo 

verbale 

Link su registro elettronico in 

“MATERIAL DIDATTICO” 

Verbale compilato dal 

segretario del seggio  e 

inoltrato attraverso e-mail 

personale  alla mail della 

scuola 

ceic86700d@istruzione.it 

 

 
 

 

PRIMARIA 
Venerdì 30/10/2020 

Ore 16:00 – 16:30 

Assemblea dei genitori 

PRIMARIA 

On-line a mezzo piattaforma 

G-Suite for Education (Meet) 

 Venerdì 30/10/2020  

Dalle ore 16:30 alle ore 18:00  

Insediamento del seggio e 

operazioni di voto per elezioni 

rappresentanti dei genitori 

PRIMARIA 

On-line a mezzo MODULO 

GOOGLE di G-Suite for 

Education 

Venerdì 30/10/2020  

alle ore 18:00 

 Controllo dei risultati dei voti 

e compilazione del relativo 

verbale  

On-line a mezzo piattaforma 

G-Suite for Education (Meet) 

 

 

DATA – ORARI ATTIVITA’ MODALITA’ 

SECONDARIA 1° GRADO 
Venerdì 30/10/2020 

Ore 15:30 – 16:00 

Assemblea dei genitori 

SECONDARIA 

On-line a mezzo piattaforma 

G-Suite for Education (Meet) 

 Venerdì 30/10/2020  

Dalle ore 16:00 alle ore 17:30  

Insediamento del seggio e 

operazioni di voto per elezioni 

rappresentanti dei genitori 

SECONDARIA 

On-line a mezzo MODULO 

GOOGLE di G-Suite for 

Education 

Venerdì 30/10/2020  

alle ore 17:30 

 Controllo dei risultati dei voti 

e compilazione del relativo 

verbale  

On-line a mezzo piattaforma 

G-Suite for Education (Meet) 

I genitori della classe riceveranno su posta G-Mail della piattaforma G-suite for Education il link 

della riunione Meet a cui connettersi; in tale riunione il coordinatore di classe informerà i genitori 

sulle modalità di voto a distanza, insedierà il seggio ed aiuterà nella gestione dell'assemblea e del voto 

dei genitori. L'incontro sarà occasione di una breve presentazione del lavoro scolastico del presente 

anno.  

Al termine di queste ultime, come indicato nella tabella, si procederà alle votazioni online. 

Il voto si esprimerà attraverso un link a un Modulo Google della piattaforma G-suite for Education. 

Che verrà inviato via e-mail sull’account dell’alunno. 

mailto:ceic86700d@istruzione.it


I genitori potranno votare fino all’orario indicato nella tabella in base all’ordine di scuola del proprio 

figlio/a, utilizzando l’account della piattaforma G-suite for Education del proprio figlio/a.  

 Il sistema di votazione, completamente anonimo, consente il voto da parte di uno o di entrambi i 

genitori e verifica automaticamente che il voto sia espresso una volta sola, naturalmente senza 

memorizzare alcun dato personale.  

Sarà necessario prima compilare il Modulo di presenza genitore (sarà presente uno per il GENITORE 

1 e uno per il GENITORE 2) e poi si potrà compilare il Modulo per esprimere la propria preferenza. 

Il modulo consente di esprimere una preferenza per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria 

e due preferenza (per la Scuola Secondaria di 1° grado), per ogni votante. 

Al termine delle operazioni di voto, il coordinatore di classe e il Presidente individuato tra i genitori, 

nuovamente collegati in videoconferenza, procederanno all’esame dei risultati e alla compilazione 

del relativo verbale. Il coordinatore provvederà a trasmettere via e mail, il modello di verbale alla 

componente genitori che provvederà a compilarlo con i dati delle votazioni e successivamente invierà 

la suddetta documentazione all’indirizzo e mail della scuola: ceic86700d@istruzione.it. 

Nell'ottica della collaborazione fra scuola e famiglia, si auspica una fattiva partecipazione.  

Si allega Informativa sugli OO.CC.  

 

 

 

INFORMATIVA ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

 
COMPOSIZIONE 

Consiglio Di Intersezione 

Scuola infanzia: tutti i docenti + 1 rappr. GENITORI; 

presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Consiglio Di Interclasse/Classe 

Scuola primaria: tutti i docenti + 1 rappr. GENITORI per classe 

presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Consiglio Di Classe 

Scuola secondaria: tutti i docenti + 1/4 rappr. GENITORI per classe 

presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. PRINCIPALI 

COMPITI E FUNZIONI 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

I consigli di intersezione, interclasse e di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti 

proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione (compresa l’adozione dei 

libri di testo) nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

ELEZIONI (procedure per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola) 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico per 

ciascuna classe o sezione. I rappresentati eletti restano in carica solo per l’anno scolastico nel quale vengono 

eletti. 

Alle assemblee partecipano i docenti delle classi/sezioni ( nel caso di docenti in più classi il team si divide 

equamente tra le riunioni), sono invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti presso 

il nostro istituto scolastico. 

Ogni assemblea, presieduta dal docente referente di classe/sezione/sede/plesso, vengono illustrate:  
- la situazione generale delle classi/sezioni; 

- le linee generali della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso; - i compiti e le 

funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione.  
Il referente del plesso illustrerà anche le procedure per l’istituzione del seggio e per l’elezione del 

rappresentante dei genitori come di seguito specificato:  



1. Per ciascuna classe/sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 genitori (un 

presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario).  
2. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi: e sarà eletto sia per la Scuola infanzia che per 

la Scuola primaria n. 1 rappresentante dei GENITORI per classe/sezione; per la scuola secondaria fino a 

4 genitori. 
3. Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i genitori 

degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci.  

4. I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. Se i 

figli frequentano la stessa classe, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe;  
5. Nella votazione si potrà esprimere una sola preferenza per la scuola dell’infanzia e scuola primaria due 

preferenze per la scuola secondaria di primo grado. Va indicato il nome/i e cognome/i del candidato/i 

scelto/i. 
In ogni classe/sezione risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior 

numero di preferenze. In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio;  

6. Le operazioni inerenti le elezioni devono avere la durata di due ore dall’insediamento del seggio;  
7. Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto 

dalla segreteria della scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato presidente del seggio. 

Il modello del verbale verrà inviato via mail. Lo stesso sarà redatto  al termine delle operazioni di voto e 

rispedito via mail all’indirizzo di posta della scuola ceic86700@istruzione.it 

8. Di norma, i verbali devono essere consegnati all’ufficio di Segreteria al termine delle operazioni  
     di voto, quindi trasmessi on line alla scuola.  

 
     Il Dirigente Scolastico                                                                                                              

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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