
 

 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

All’Ufficio di segreteria 
Al Personale 
ATA Sito Web 

 
Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli classe - a.s. 2020-2021. 

 
VISTO    il D.P.R. n° 416 del31/05/1974; 

VISTA     la O.M. n° 215 del 15/07/1991; 

  VISTO    il D.L.gs 297/1994 (artt. 5, 30, 31 e 35); 

  VISTA     la circolare Ministeriale n.17681 del 02/10/2020, “Elezioni degli organi collegiali                                                       

a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”; 

VISTA    l’O.R  79 del 15 ottobre 2020 

VISTO    il DPCM 18 0ttobre 2020 

 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO DECRETA 

L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE 
(rappresentanti genitori) nei giorni 26 e 27 ottobre /2020 per l’a. s. 2020/21 

 
In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee dei 
genitori di ciascuna classe NON SARANNO SVOLTE IN PRESENZA, ma attraverso la  
piattaforma G-Suite for Education, alla quale i genitori accederanno utilizzando le 
credenziali di accesso del proprio figlio. 
Le assemblee si terranno il giorno 26 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nelle 
apposite classi virtuali, presiedute da un docente con funzioni di Presidente 
(coordinatore di classe o in sua assenza altro docente in ordine alfabetico) e alla 
presenza di un docente con funzioni di segretario. 
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Tutti i docenti Presidenti delle assemblee sono invitati a: 
 

- creare le classi virtuali con l’applicazione Google Classroom della G-Suite dell’istituto,    
nominando i corsi ad esempio come “Assemblea classe 1 A”; 
- invitare ai corsi i docenti segretari; 
- invitare i genitori ad iscriversi ai corsi di appartenenza, tramite gli account degli alunni; 
- comunicare ai genitori di verificare l’invito ai corsi di appartenenza per la  
partecipazione alle Assemblee per l’elezione dei rappresentanti di classe e 
verificano l’avvenuta presa visione anche tramite registro Axios; 
- controllare l’avvenuta iscrizione dei docenti segretari ed alunni; 
- comunicare entro e non oltre le ore 09:00 del 26 ottobre che tutte le operazioni di 
attivazione dei corsi per le Assemblee si sono concluse positivamente. In caso contrario i 
docenti presidenti si metteranno in contatto con i genitori degli alunni non ancora iscritti 
per un sollecito prima della stessa data. 
Una volta concluse le assemblee, i segretari redigeranno il verbale, con la rilevazione delle 
presenze dei partecipanti, che dovrà essere inviato all’ufficio di segreteria entro le ore 
10:00 del giorno successivo dell’Assemblea, per mail all’indirizzo 
samm28700t@istruzione.it. 
 

 Dove si vota 
 

Le elezioni, atte a garantire il principio di segretezza e libertà nella partecipazione,  si 
svolgeranno in presenza il giorno 27 ottobre 2020 nel plesso: 
1) sede centrale per le classi dislocate perso la sede Centrale sita in Piazza Ettore 

Imperio e per le classi site al centro sociale ; 
2) sede Piazza del Galdo per le classi frequentanti tale plesso secondo la seguente 

scansione temporale:  
  
dalle ore 16:00 alle ore 17:00 per le classi prime 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 per le classi seconde 
dalle ore 18:00 alle ore 19.00 per le classi terze 

In ogni plesso potranno essere istituiti tre seggi rispettivamente per le prime ,seconde e 
terze in ogni plesso per procedere alle operazioni di voto (qualora fosse impossibile 
istituirne tre sarà disposto un solo seggio). 

Il seggio sarà tenuto da tre genitori, solo uno svolgerà le funzioni di presidente.  

Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

 
Chi vota 

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in 
classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

 

Perché si vota 

I Consigli di Classe sono un Organo Collegiale della scuola di durata annuale composto 
da docenti e genitori. 

Il consiglio formula proposte al collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla 
sperimentazione, verifica periodicamente l’andamento complessivo dell’attività 
didattica, estende ed agevola i rapporti reciproci tra docenti e genitori. 

 



Come si vota 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 
riconoscimento. L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori, 
munendosi preferibilmente di una penna propria per misure precauzionali 

Si ricorda che: 

a. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (art.5, 

Dlgs 297/1994); 

b. le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in 
ordine alfabetico. 

c. Ciascun elettore può  esprimere: 

• due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 

d. In caso di parità di voti tra due o più genitori la proclamazione verrà fatta 
per sorteggio. 

 
Il Presidente del seggio elettorale troverà Il materiale necessario per lo svolgimento 
delle elezioni presso il seggio elettorale. 

I risultati delle votazioni e tutti i documenti compilati verranno riconsegnati dal 
Presidente del seggio in segreteria a conclusione delle votazioni. 
 
 

 

 

Confidando nella professionalità del personale tutto e nella partecipazione di tutti i 
genitori, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
 

 


