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OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

 

Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola 

dell’infanzia, di Interclasse per la Scuola primaria e di Classe per la Scuola secondaria di I grado, 
secondo quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/10/2020, sono indette per il 

giorno 30 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.30. 

 

Ai sensi del DPCM del 18/10/2020 e della Nota MI 1896 del 19/10/2020, a causa dell’attuale 

situazione emergenziale avverranno a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione, e nel modo qui di seguito illustrato. 

 
Per la Scuola dell’infanzia dalle ore 15,00 alle ore 15,30 si terrà l’assemblea di tutti i genitori, che avranno 

precedentemente  ricevuto il link per entrare nella stanza virtuale con Google Meet, presieduta dai coordinatori 

di intersezione delegati dal Dirigente Scolastico; alle ore 15,30 si procederà alla costituzione del seggio 

elettorale per le operazioni di voto che potranno essere espletate fino alle ore 17,30. 

Per la Scuola primaria dalle ore 16,00 alle ore 16,30 si terrà l’assemblea di tutti i genitori, che avranno 

precedentemente  ricevuto il link per entrare nella stanza virtuale con Google Meet, presieduta dai coordinatori 

di classe delegati dal Dirigente Scolastico; alle ore 16,30 si procederà alla costituzione del seggio elettorale per 

le operazioni di voto che potranno essere espletate fino alle ore 18,30. 

Per la Scuola secondaria di I grado dalle ore 17,00 alle ore 17,30 si terrà l’assemblea di tutti i genitori, che 

avranno precedentemente ricevuto il link per entrare nella stanza virtuale con Google Meet,  presieduta dai 

coordinatori di classe delegati dal Dirigente Scolastico; alle ore 17,30 si procederà alla costituzione del seggio 

elettorale per le operazioni di voto che potranno essere espletate fino alle ore 19,30. 

Una volta costituiti i seggi, tutti i genitori di tutti gli ordini di scuola voteranno attraverso la compilazione 

individuale di un modulo Google, all’uopo predisposto, che garantirà la partecipazione dei votanti in 

segretezza e libertà. 
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Si ricorda che, in base alla normativa vigente, ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se 

gli eligendi sono in numero superiore a uno, pertanto nella Scuola Secondaria di I grado, essendo quattro i 

rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di classe, ogni elettore potrà esprimere due preferenze, 

mentre negli altri ordini si esprimerà una sola preferenza. 

Una volta completate le operazioni di spoglio, nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero 

di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Qui di seguito si riportano i diritti e i doveri dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse e Classe, abitualmente illustrati durante le riunioni che precedono le 

operazioni di voto. 

 

Il rappresentante di classe/sezione ha il diritto di: 

 

 farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe/sezione presso il 
Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

 informare i genitori della propria classe/sezione mediante diffusione di comunicazioni, previa 

richiesta del Dirigente Scolastico oppure dell’insegnante referente del plesso, inerenti le attività 

scolastiche; 

 convocare l’assemblea dei genitori della classe/sezione di cui è rappresentante qualora i 

genitori la richiedano o lui stesso lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, nel 

caso in cui essa debba svolgersi nei locali della Scuola, dovrà avvenire previa richiesta 

indirizzata al Dirigente Scolastico, con un preciso ordine del giorno. Tale richiesta dovrà essere 

autorizzata in forma scritta. 

 

Il rappresentante di classe/sezione NON ha il diritto di: 

 

    occuparsi di casi singoli; 

    trattare argomenti che sono di competenza degli altri organi collegiali della Scuola (per es. 

quelli inerenti la didattica e il metodo di insegnamento); 

   prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola. 

 

Il rappresentante di classe/sezione ha il dovere di: 

 

 essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto; 

 fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 
 conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità; 
 tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola; 
 informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della Scuola; 

 offrire il proprio contributo perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito 

educativo e formativo. 

 

 

 

Nell’ottica di favorire lo svolgimento di un momento di partecipazione democratica alla vita della 

Scuola, si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 


