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Circ. n° 64                   Alessandria della Rocca, 12/10/2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli alunni e genitori 

Dell’I.C. “A. Manzoni” 

 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

Si comunica che ai sensi dell’art 21 dell’O.M. n°215/91 sono convocate le assemblee dei genitori 

degli alunni di ogni singola classe e sezione per procedere alle elezioni dei propri rappresentanti nei 

consigli di classe e, per la sola scuola Sec. di I Grado, dei componenti dell’organo di garanzia, secondo il 

seguente calendario: 

Sec. di I grado: Lunedì 18 ottobre 

Infanzia: Martedì 19 ottobre 

Primaria: Mercoledì 20 ottobre 

l’assemblea dalle ore 16.00 alle ore 17.00, le operazioni di voto dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

Quest’anno causa emergenza covid-sars-2 tutte le operazioni si terranno in modalità on-line su 

piattaforma Google-Meet, i coordinatori di classe procederanno alla creazione del link della riunione e 

lo condivideranno con i genitori tramite piattaforma classroom o registro spaggiari, per la sola scuola 

dell’infanzia potrà essere utilizzato Edmodo. 

Le operazioni di voto si terranno tramite Google-moduli, sarà indispensabile che i genitori votanti 

siano in possesso di account gmail attivo e funzionante con il quale accedere. 
 

ore 16.00: (assemblea su google-meet) 

  Apertura dei lavori con una comunicazione del docente coordinatore di classe che presiederà 

l’assemblea, il momento assembleare è dedicato all’ascolto e alla discussione della programmazione 

didattico-educativa annuale nonché all’esame dei primi problemi della classe, si ricorda che 

l’assemblea dovrà provvedere a costituire il seggio nominando un presidente (anche il docente 

coordinatore di classe), un segretario e uno scrutatore scelti tra i genitori della classe, tutti i genitori 

sono elettori ed eleggibili. Nella eventualità in cui i genitori di una o più classi siano presenti in 

numero esiguo o non vi sia disponibilità a far parte del seggio elettorale è consentito costituire il 

seggio con docenti della classe. 

 

Dalle ore 17:00 alle ore 18.00: operazioni di voto 

Alle ore 17.00, sempre utilizzando la modalità on line su piattaforma google-meet, si costituiscono i 

seggi elettorali come da esito assemblee, dando inizio alle operazioni di voto, presidente, segretario e 

scrutatore resteranno collegati su Meet (stesso link usato per la precedente assemblea) per tutta la 





durata delle operazioni di voto, i genitori tramite stesso link ricevuto per partecipare all’assemblea 

proseguiranno con le operazioni di voto, riceveranno tramite chat di Meet il link al modulo di 

votazione, compilata la prima parte per l’identificazione personale, la votazione procederà in forma 

anonima, esprimeranno la loro preferenza e il loro voto sarà automaticamente registrato.  

Alle ore 18.00 senza soluzione di continuità, al termine delle operazioni di voto, il seggio procederà 

immediatamente alle operazioni di scrutinio, il presidente in condivisione schermo renderà visibile ai 

presenti il file contenente tutte le preferenze espresse, fatti i conteggi compilerà il verbale procedendo 

alla proclamazione degli eletti.  

Il verbale, approvato on-line da segretario e scrutatore, sarà immediatamente sottoscritto. Gli eventuali 

genitori facenti parte del seggio, al termine dello scrutinio, dovranno recarsi presso la sede scolastica 

di pertinenza per la sottoscrizione del verbale. 

Il coordinatore avrà cura di consegnare il verbale all’Ass.Amm Sig.ra Sapienza R. entro il giorno 

successivo. 

 

In ordine alle votazioni si precisa quanto segue: 

 

1.  I rappresentanti dei genitori da eleggere sono quattro per ogni Consiglio di Classe nella scuola Sec. di 

I Grado e uno per i consigli di classe di scuola Primaria e in quelli di intersezione per l’Infanzia. 

 

2. Tutti i genitori degli alunni di ogni singola classe sono elettori ed eleggibili. 

 

3. Ogni elettore deve essere riconosciuto tramite documento (Carta d’identità, Passaporto, o altro 

documento valido). 

 

4. Ogni elettore può esprimere non più di due preferenze per Scuola Secondaria I°, mentre una sola 

preferenza per la scuola primaria e l’infanzia, indicando cognome e nome del candidato. 

 

5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza come componente dell’Organo di garanzia (Sec. I Gr.), 

i rappresentanti da eleggere sono due contando le preferenze ottenute in tutto l’istituto. 

 

6.  Si precisa che, in caso di numero insufficiente di eletti, poiché ai sensi dell’O.M. n°215/91 tutti i 

genitori sono candidati, la commissione provvederà in sede di scrutinio ad integrare la 

proclamazione, tramite sorteggio tra tutti i genitori in elenco completando la composizione del 

consiglio di classe. 

 

Tutti i docenti, sono tenuti a partecipare alle assemblee in presenza nel proprio plesso, avendo cura 

di verificare con i responsabili di plesso la propria sede di servizio per quella giornata ed a collaborare 

con l’ufficio di presidenza e il comitato elettorale per tutta la durata delle elezioni. 

 

Il Team digitale, coordinati dall’animatore digitale supporterà i coordinatori di classe per tutta la 

durata delle operazioni, predisponendo i moduli-google per le votazioni e organizzando una riunione 

preliminare da tenersi on-line giovedì 14 alle ore 18.00 con tutti i coordinatori di classe. 

I coordinatori di classe provvederanno a verificare che tutti i genitori abbiano ricevuto il 

presente avviso, che sarà inviato tramite registro elettronico e disponibile sul sito della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Rosaria Provenzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.2, c.3, del D.lgs 39/93 
 


