
 
 
Decreto n° 1400 del 13/10/2021  
Prot. N° 9866/2.2.b del 13/10/2021 

Al Personale Docente 
Ai Genitori 
Al sito web 

Agli atti 

OGGETTO: Decreto di indizione delle Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe – 
componente GENITORI - per i consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s.2021/22. 

 
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 e successive modifiche ed integrazioni 
Vista   le Circolari Ministeriali n.192 del 03/08/2000 e n.141 del 24/09/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni 
Vista   la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR 
Visto   il D.L. 111 del 06/08/2021 
Vista    la N.M. 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione Scolastica - a. s. 2021/2022” 
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 
dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria). 

 
CONVOCA 

 
le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (in 
modalità telematica Gsuite a cui seguiranno le operazioni di voto, nelle date sotto elencate: 
 
● Scuola Primaria e Infanzia: 20  ottobre 2021 dalle 16:30 alle 18:30 (in modalità telematica 
GSUITE); 
All’assemblea saranno presenti i coordinatori e segretari di sezione/classe, per illustrare le 
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e informare 
sulle modalità di espressione del voto, nonché le indicazioni sulla costituzione e gestione del 
seggio elettorale. 
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Interclasse e 
Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 
● Scuola dell’infanzia: n.1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s.2021/22; 
● Scuola primaria: n.1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022; 



 Si fa presente quanto segue: 
● hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 
● si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia 
● si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola primaria. Le preferenze andranno espresse in un 
apposito modulo google, che garantirà l’anonimato e la segretezza del voto. 
● il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 
● non è ammesso il voto per delega 
● le operazioni di voto si svolgeranno a conclusione delle assemblee. 
Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale (un 
presidente e 1 segretario, designati dall’assemblea) procederanno al resoconto dei voti telematici 
e alla successiva compilazione del verbale. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 
l presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, invierà tutto il materiale al collaboratore 
del Dirigente scolastico all’indirizzo mpia.derosa@primocircolodidattico.edu.it . 
Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione,  invierà a ciascun 
eletto il decreto di nomina. 
 
Modalità di svolgimento delle operazioni di voto per i Genitori – SCUOLA Infanzia e PRIMARIA  
 
Le assemblee si svolgeranno in modalità telematica, utilizzando la piattaforma GSuite. 
I docenti coordinatori di classe: 
- redigeranno un verbale della seduta; 
- rileveranno le presenze dei genitori alla riunione, facendo compilare un apposito modulo google 
(tale modulo sarà compilato 2 volte, da entrambi i genitori se presenti); 
- comunicheranno ai genitori il codice di accesso alla riunione; 
- comunicheranno ai genitori i link dei moduli per la votazione. 
 
Nel dettaglio: 
 
● Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 si costituiranno in modalità remota, tramite la piattaforma GSuite, 
le assemblee di tutte le classi e sezioni; 
● I genitori accederanno alla classe virtuale di appartenenza del proprio figlio, tramite l’account 
del proprio figlio, direttamente dal meet della classroom; 
● Alle ore 17:00 il Coordinatore di Classe costituirà il seggio e provvederà alla designazione di n. 2 
genitori con funzioni di Presidente e Segretario ai quali affiderà il link del Modulo predisposto per 
rilevare la presenza dei genitori. 
● Successivamente affiderà al Presidente di seggio il link predisposto per la votazione; 
● Il link per la votazione sarà attivo fino alle ore 18:00. 
Si ricorda che potranno partecipare alla votazione solo i genitori che prendono parte alla riunione, 
quindi vi dovrà essere corrispondenza perfetta tra il numero dei partecipanti ed il numero dei 
votanti. 
Qualora si dovessero rilevare anomalie la seduta verrà ripetuta. 
In allegato tutorial per i docenti e tutorial per i genitori      
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Olimpia FINIZIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.l.g.s. 12/02/1993 n. 39 
e dell’art. 6 comma 2 legge 412 del 1991 
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