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Alle famiglie 

Al Personale Docente e Ata 

All’Albo 

 

 
Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse/intersezione - a.s. 

2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista  l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

Vista la nota n. 17681 del 02/10/2020 del M.I. “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 

2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

Visto il D.P.C.M. 18/10/2020; 

Vista la Nota Ministeriale n. 1896 del 19/10/2020 “DPCM 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle 

istituzioni scolastiche” 

Vista   Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 , che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 

dicembre 2021. 

INDICE 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione” per l’anno scolastico 

2021/2022 per il giorno 27 ottobre 2021 (mercoledì). 

Quest’anno scolastico, in via eccezionale - facendo seguito alla nota ministeriale n. 17681 che, nello specifico, dispone: “è, …, 

necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio” - le assemblee dei 

genitori non si effettueranno in presenza; pertanto si stabilisce che le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte 

a distanza in modo da assicurare la sicurezza dei partecipanti,  e che anche le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi 

collegiali si possono svolgere a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione. 

In riferimento a quanto precisato, si comunica quindi che le elezioni per la componente genitori nei Consigli di TUTTE LE 

CLASSI per l'anno scolastico 2021/2022 si svolgeranno on-line nella giornata di MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021. 

In particolare dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si effettueranno le assemblee dei genitori con la presenza dei docenti della classe. 

I genitori potranno accedere alla riunione mediante il link di Classroom che i propri figli hanno a disposizione per la didattica a 

distanza. 
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Aperta la riunione con i convenuti, il docente coordinatore presenterà le linee fondamentali del programma didattico educativo 

redatto dal Consiglio di classe, le linee generali del P.O.F, il Patto educativo di corresponsabilità e illustrerà le competenze dei 

rappresentanti negli organi collegiali. 

Successivamente il docente coordinatore provvederà a fornire ai genitori il modulo Google per la votazione e le indicazioni 

necessarie per l’elezione on-line dei rappresentanti nei consigli di interclasse/intersezione. L’assemblea proseguirà poi in  

maniera autonoma tra i genitori della classe, sotto la supervisione del coordinatore, che fornirà assistenza quando richiesta. 

Dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto on-line tramite il modulo Google 

(saranno forniti due moduli per i due genitori/tutori aventi diritto). 

Si ricorda che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse/intersezione, hanno luogo sulla base di una 

unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere 1 preferenza per l’elezione del 

rappresentante nella scuola dell’infanzia e 1 preferenze per il rappresentante nella scuola primaria. 

Al termine delle votazioni si procederà alla fase di scrutinio, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti. 

Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto dall’art. 1, comma 1, 

lettera d, punto 6) DPCM 18 ottobre 2020. 

Gli incontri termineranno dopo le operazioni di voto.  

Il Dirigente scolastico 

                                    Prof.ssa 
Luigia Trivisone 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


