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Circ. n. 35
Paceco, 11/10/2021
Ai Docenti - SEDE
Ai Genitori - LL.SS.
All’Animatore Digitale – SEDE
Alla Commissione Elettorale – SEDE
Al DSGA
Al Sito WEB

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali Consiglio di Intersezione, Consigli Interclasse e Classe
— A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.267
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in
materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli
organi collegiali della scuola;
VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali
prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991
DECRETA
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e
precisamente:
1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione
2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno martedì 26 ottobre 2021 con le seguenti modalità per tutti
gli ordini di scuola:
⮚ assemblea telematica genitori infanzia, primaria, secondaria di I grado durata 15’;
⮚ operazioni di voto in modalità telematica per genitori degli studenti di ogni ordine e grado
durata 75’.
Le operazioni di voto si svolgeranno all’interno delle Classroom già predisposte e saranno
precedute da un’assemblea online alla quale sono invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni
della relativa classe e durante la quale il coordinatore, docente delegato a presiedere la stessa,
illustrerà i seguenti punti:
1)

proposta educativo-didattica e offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022;

2)

competenze dei Consigli di classe, interclasse e intersezione e dei rappresentanti;

3)

modalità di espressione del voto.

Al termine dell’assemblea, si procederà per ciascuna classe/sezione a costituire un seggio
elettorale composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di
Segretario. Si procederà dunque con la comunicazione del link per accedere al Google Form che
consentirà di votare garantendo l’anonimato e prevedendo la possibilità di far esprimere il voto ad
entrambi i genitori. Sarà possibile votare solo una volta.
I link rimarranno attivi per un tempo massimo di 75 minuti secondo il prospetto orario di seguito
indicato. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno alla verifica dei
voti ed alla successiva proclamazione degli eletti.
Al termine delle operazioni il segretario redigerà apposito verbale e trasmetterà tutto al docente
coordinatore di classe il quale inoltrerà alla commissione elettorale di istituto che validerà i
risultati e trasmetterà al protocollo.
Per la scuola primaria e secondaria di I grado, i genitori dovranno necessariamente entrare nella
classroom con l’account istituzionale assegnato agli alunni.
Per la scuola dell’infanzia verranno create delle apposite aule virtuali per ogni sezione. Il link per
ogni sezione verrà comunicato con successiva nota.
I locali del Plesso Pacelli e del Giovanni XXIII, qualora fosse necessario, saranno resi disponibili
per il collegamento dei docenti coinvolti nelle operazioni elettorali.
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della sezione/classe.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli
elettori della classe.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione,
interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, scegliendo il
più giovane.
Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle risposte registrate sul Google form riportanti
numero di schede valide, bianche e nulle e agli elenchi saranno inviati alla Commissione Elettorale
all’indirizzo commissione.elettorale@icpaceco.edu.it
Scuola dell’infanzia
26/10/21

Assemblea ore 16:30

votazioni dalle 16:45 alle Insegnanti coinvolti per
18:00
l’assemblea e il seggio:
docenti di ogni sezione

Scuola primaria
26/10/21

Assemblea ore 17:00

votazioni dalle 17:15 alle Insegnanti coinvolti per
18.30
l’assemblea e il seggio:
coordinatore e docenti di
sostegno di ogni classe

Scuola secondaria
26/10/21

Assemblea ore 17:15

votazioni dalle 17:30 alle Insegnanti coinvolti per il
18:45
seggio: coordinatori di
classe e segretari

Si ricorda che l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno
legalmente le veci. I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti
nei diversi consigli di classe.

Considerando che gli OO.CC. favoriscono la partecipazione attiva delle famiglie e contribuiscono a
creare valore aggiunto alla vita scolastica, si sollecita la partecipazione di tutti.
Nel raccomandare la massima attenzione nello svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di
voto, si fa presente alle SS.LL. che i collaboratori del D.S., i Presidenti dei Consigli di Classe,
d’Interclasse, d’Intersezione e il personale di segreteria saranno disponibili per ogni chiarimento
necessario.
Il docente referente Commissione Elettorale è la Prof. ssa Calì.
Si allega memorandum sul ruolo del Rappresentante di classe e della funzione del Consiglio di
classe/Interclasse/Intersezione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*F.to Prof.ssa Barbara Mineo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

MEMORANDUM
Il Rappresentante di classe ed il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe

- I Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono rispettivamente: 1
alle materne e alle elementari e 4 alla scuola media;
- Il Rappresentante dei genitori è membro a pieno titolo del Consiglio di classe: vota, fa proposte, si
esprime sulla scelta dei libri di testo;
- Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, sotto la presidenza del
Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato, col compito di formulare al Collegio dei Docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione e con quello di
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione adotta anche le sanzioni e i provvedimenti disciplinari
che possono comportare anche l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (soltanto
per gli alunni della Scuola Secondaria);
- Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione si riunisce con la sola presenza dei docenti in merito a
scelte relative alla valutazione degli alunni, coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.
Il Rappresentante di classe è chiamato a:
- Creare una rete di rapporti interpersonali con i genitori della classe, utilizzando tutti i mezzi
di comunicazione possibile: dal dialogo diretto a mezzi sempre più sofisticati come i social network,
passando per le telefonate e le e-mail, in modo da coinvolgere tutti;
- Affinare la sua capacità di ascolto e di mediazione;
- Agire sempre con grande ponderatezza, in modo da sedare sul nascere gli inevitabili piccoli
conflitti; - Partecipare alle sedute del Consiglio, avendo ben presente la situazione della classe; Portare il contributo, le istanze e le proposte dei genitori;
- Riferire ai genitori cosa è stato detto in Consiglio, meglio se con un semplice
verbale; - Evitare di occuparsi dei casi singoli, anche per rispetto della privacy di
ciascuno;
- Evitare di entrare nel merito della libertà di insegnamento, che è tutelata dalla
Costituzione; - Convocare l'assemblea dei genitori almeno una volta l'anno;
- Promuovere e favorire momenti di aggregazione da quelli semplici a quelli più complessi come uscite
sul territorio, collaborando con docenti e famiglie anche per attivare progetti per la classe;
- Essere informato sulle principali norme che reggono la scuola (Regolamento dell'autonomia,
PTOF, Regolamento interno, Carta dei servizi) e sulle competenze dei singoli organi.

