
 

 

 Circolare n. 64 

 

                                                                                          All’ Albo on line della scuola 
                                                                              Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia  

                                                                       Ai Docenti di Scuola Primaria 
                                                           Ai docenti della scuola 

                                                                      secondaria di primo grado 
                                                           Ai genitori degli alunni  

                                                             Al Sito web della scuola 
REGISTRO ELETTRONICO 

                                                                        e  p. c.        Al D.S.G.A. 
                                                                 Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                       LORO SEDI 
 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe   
                  Interclasse ed Intersezione a. s. 2021/21 (C.M. MI   prot. n. 24030  del 6-10-
2020), 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il  T.U.  n. 297/94 
Vista l’  O.M. n. 215/91 
VISTE le OO.MM.n267/95, 293/96, 277/98; 
VISTA la C.M. prot. n.20399 dell’ 01/10/2019 
VISTA la C.M. prot. n. 24030  del 06-10-2020, 
VISTE le disposizioni sulle elezioni degli organi collegiali 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2021 n. 208 
 
INDICE 
 
a norma dell’art.2 dell’O.M. n. 215/1991, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione per l’a.s. 2021/2022 per il rinnovo dei consigli 
di classe, interclasse ed intersezione per il giorno lunedì 25 ottobre 2021  
CONVOCA  
 
per lunedì 25 ottobre 2021 l’Assemblea dei genitori in modalità webinar delle diverse 
sezioni/classi, anche abbinate per classi parallele,  attraverso apposito link di collegamento 
che sarà fornito in tempo utile  ai genitori a cura di ciascun coordinatore di classe della 
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scuola primaria e secondaria di primo grado e del docente di  ciascuna sezione per la scuola 
dell’infanzia, per presentare gli aspetti organizzativi della scuola, per discutere sulla 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica ed alle attività collegiali e per illustrare le 
procedure delle elezioni, la costituzione dei seggi elettorali, le modalità di votazione, sullo 
scrutinio e la compilazione dei verbali,  secondo la seguente scansione temporale: 

- Scuola dell’infanzia: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 seguirà  dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00  la  costituzione seggio, le votazioni,  lo scrutinio e la proclamazione 
degli eletti. 

- Scuola primaria: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 seguirà  dalle ore 17,00 alle ore 
19,00  la  costituzione seggio, le votazioni,  lo scrutinio e la proclamazione degli 
eletti. 

- Scuola secondaria di primo grado: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 seguirà  dalle 
ore 17,00 alle ore 19,00 la costituzione del seggio, le votazioni,  lo scrutinio e la 
proclamazione degli eletti. 

  
   Per la scuola dell’infanzia e primaria ,  l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i 
genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti e  nella scheda di voto può essere 
espressa UNA SOLA PREFERENZA. 
 Per la scuola secondaria di primo grado l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i 
genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti e nella scheda di voto possono 
essere espresse DUE PREFERENZE. 
     Il materiale elettorale ed i relativi verbali, al termine delle operazioni di scrutinio, dovranno 
essere consegnati presso l’ufficio di segreteria.  
     I docenti sono invitati a darne tempestivo preavviso ai genitori, tramite gli alunni.  
 
MODALITA’ DI VOTO IN RELAZIONE ALL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
  Al riguardo, si formulano alcune indicazioni sulle modalità di votazione  che nel rispetto le 
misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2,  SI SVOLGERANNO IN 
MODALITA’ ONLINE . Tali misure  adottate in occasione dello svolgimento delle elezioni, 
tengono  a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della 
salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al 
voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione 
Civile e contenuti nella nota MI sopra menzionata 
( C.M. n. 24030 del 6/10/2021) .  

PROCEDURA DI VOTAZIONE DA REMOTO 

In occasione dell’incontro scuola-famiglia propedeutico alle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori per l’a.s. in corso, il collegamento dovrà avvenire 
tramite il link di Meet presente sulla Classroom del docente coordinatore, che avrà 
invitato tutti gli alunni e si sarà accertato che tutti abbiano accettato l’invito. 

I genitori dovranno accedere con l’account del figlio. 

I coordinatori di classe riceveranno via mail:  ………. @noidellalampedusa.com   
due link a due moduli Google (denominati “classe sezione – Presenza 1” e “classe 
sezione – Presenza 2”), che il coordinatore dovrà inserire nello Stream della 
Classroom da cui avrà luogo la riunione con i genitori, alla fine della stessa. 



I link portano direttamente i genitori ad un modulo in cui dovranno inserire il 
proprio nome e cognome (di un solo genitore) e il nome e cognome del figlio, per 
essere riconosciuti. 

Si precisa che le risposte richieste sono obbligatorie, quindi non si potrà inviare 
finché non risultano compilati tutti e tre i campi. 

Una volta inviati questi dati, apparirà nella schermata un ulteriore link che porta al 
modulo per la votazione vera e propria (del primo genitore). Questo secondo 
modulo è anonimo, per garantire la segretezza del voto e richiede soltanto di 
digitare il nome e cognome del candidato che si intende votare. 

Si ricorda che per la scuola dell’infanzia e per la primaria, i genitori votanti 
possono esprimere solo una preferenza, mentre per la scuola secondaria, è 
possibile esprimere fino a due preferenze. Pertanto, il modulo di votazione per la 
scuola secondaria, prevede due risposte. Nel caso in cui il votante voglia 
esprimere una sola preferenza, dovrà comunque inserire un carattere nella 
stringa per concludere la procedura di voto (es. un segno di punteggiatura). 

La suddetta procedura andrà ripetuta usando il secondo link da pubblicare nello 
Stream, in modo da consentire la votazione al secondo genitore. 

I genitori di alunni di diverse classi dovranno accedere ogni volta alla Classroom 
(e di conseguenza alla riunione e alla votazione) corrispondente per ciascun figlio, 
cambiando di volta in volta l’account. 

Per eventuali dubbi o problemi di carattere tecnico, scrivere una mail 
all’indirizzo supporto@noidellalampedusa.com (raggiungibile solo da 
mittenti : ........................@noidellalampedusa). 

SI PRECISA INOLTRE CHE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE SARA’ RESO 
DISPONIBILE UN VIDEO TUTORIAL SULLE MODALITA’ DI VOTO CHE 
FORNIRA’ AI VOTANTI TUTTE LE  INFORMAZIONI NECESSARIE PER POTER 
VOTARE SENZA DIFFICOLTA’.  

Si invitano tutti i docenti dei tre ordini di scuola a condividere 
tempestivamente, per iscritto e con certezza di ricezione, le suddette 
indicazioni con i genitori. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        
 Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 


