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CIRCOLARE N. 31: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 
A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) che recita “Il rinnovo 

degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto 

dei principi di segretezza e libertà nelle partecipazione alle elezioni”, si comunica che l’organizzazione 

degli stessi subirà una modifica rispetto gli anni precedenti, necessaria alla messa in atto delle misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale di cui all’art. 1 sopra citato. 

 

Pertanto, le assemblee e le votazioni, si svolgeranno, con la seguente organizzazione. 

 Scuola dell’infanzia – Elezione Consigli di Intersezione: 

I seggi saranno allestiti dalle ore 15:00 alle ore 16:00 nel cortile esterno della scuola. 

Per ogni Classe sarà eletto un (1) solo genitore. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza e tutti 

i genitori possono essere eleggibili. 

Passato il termine di un’ora dall’inizio della votazione, la votazione sarà dichiarata conclusa. 

 Scuola Primaria – Elezione Consigli di Interclasse: 

I seggi saranno allestiti nel cortile esterno della scuola organizzati per interclasse. Il calendario sarà il 

presente: 

ore 15-16:00 classi seconde e terze 

ore 16:00-17:00 classi quarte e quinte 

ore 17:00-18:00 classi prime 

Nei primi 10 minuti dell’assemblea i docenti illustreranno la procedura e raccoglieranno i nominativi dei 

genitori intenzionati a candidarsi. Inoltre individueranno due genitori che svolgano il ruolo di Presidenti e 

scrutatori (per ciascuna interclasse). I genitori, utilizzando penne di propria dotazione, voteranno sulle 

schede che verranno predisposte dalla scuola ed imbucheranno negli appositi contenitori.   
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Per ogni Classe sarà eletto un (1) solo genitore. Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza e tutti 

i genitori possono essere eleggibili. 

Passato il termine di un’ora dall’inizio della votazione, la votazione sarà dichiarata conclusa. 

 Scuola Secondaria di Primo Grado – Elezione Consigli di Classe: 

Le elezioni si volgeranno online. Prima ci sarà una breve riunione di classe e successivamente si 

procederà alla votazione con il modulo google appositamente predisposto.  

Le assemblee si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

classi prime ore 15:30-16:30 

Classi seconde ore 16:30-17:30 

Classi terze ore 17:30-18:30 

I link per ciascuna classe saranno resi noti con una successiva comunicazione. 

Al termine di ciascun incontro nella chat della videoconferenza, i coordinatori scriveranno il link del 

modulo di Google per procedere alle votazioni dei rappresentanti. Per ogni Classe saranno eletti 

quattro (4) genitori. Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze e tutti i genitori possono essere 

eleggibili. 

Passato il termine di un’ora dall’inizio della votazione, il coordinatore chiuderà le votazioni del modulo di 

Google. 

Si raccomanda la massima accuratezza nello svolgimento dei vari passaggi sopracitati . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli    
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