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                         CIRCOLARE    56 DEL  19/10/2021 

 
 

Ai Docenti 
Ai Sigg. Genitori 

 
Al D.s.g.a. 

 

 

OGGETTO: MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
A.S. 2021/2022 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il D.lgs 297/94 e successive modifiche e integrazioni 
Vista la Circolare ministeriale prot. 24032 del 06/10/2021 

Ritenuto necessario assicurare modalità organizzative che limitino la contemporanea 
presenza e la permanenza presso le sedi scolastiche di personale e genitori  
 

COMUNICA 

 

le modalità organizzative per lo svolgimento delle elezioni dei genitori rappresentanti di 
classe a.s. 2021/2022. 
 

Giorno 26 ottobre alle ore 15,00 si svolgeranno le assemblee dei genitori in modalità 
videoconferenza. L’assemblea sarà coordinata e presieduta dai docenti appositamente 
individuati con successiva circolare. 
 

I suddetti docenti attiveranno attraverso il proprio corso presente su classroom, il link per il 
collegamento alla piattaforma meet. 
 

I genitori parteciperanno all’assemblea utilizzando le credenziali G-SUITE del proprio figlio/a 
e seguiranno la seguente procedura: 

 Accedere su CLASSROOM della piattaforma G-SUITE  
 Selezionare il corso del docente incaricato di presiedere l’assemblea 
 Attivare il “link di meet” 
 Partecipare all’assemblea  
 Presentare eventuale candidatura  
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 Presentare eventuale disponibilità a costituire il seggio (1 Presidente 2 scrutinatori) 
purché in possesso di green pass. 

 

I docenti che hanno coordinato e presieduto l’assemblea,  giorno 27 avranno cura di 
consegnare i plichi ai docenti di seguito indicati: 
Plesso Lambruschini:  Ins. Centonze- Prof.ssa Scibetta 

Plesso G. Marconi: Prof.ssa Asciutto- Prof. Rizzo 

Plesso Ex Internazionale : Prof. Di Caro - Prof. Morello 

 

I docenti sopra menzionati provvederanno a generare il link per la votazione 
inserendo i nominativi dei candidati e ad inviarlo alle famiglie tramite email istituzionale 
degli alunni; il link sarà inoltre reso disponibile sulle bacheche di Argo a partire dalle ore 
14,30 di giorno 27 ottobre 2021.  
 

Giorno 27 alle ore 15,00 il Presidente e gli scrutinatori individuati in seno alle 
assemblee si recheranno ai plessi per la costituzione dei seggi, gli altri genitori voteranno 
ON LINE: 
 

SEGGI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

Classi Data Elezioni Plesso 

Sezioni Scuola dell’ Infanzia 

Classi di Scuola Primaria 

27/10/2021 15,15 - 16,15 Lambruschini 

 

 

 

SEGGI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 

Classi Data Elezioni Plesso 

Seggi delle classi del Plesso “G Marconi” 27/10/2021 15,15-16,15 G. Marconi 

Seggi delle classi del Plesso “Ex Internazionale” 27/10/2021 15,15-16,15 G. Marconi 

 

Le elezioni avverranno giorno 27 con le seguenti modalità:  
 

Gli elettori voteranno esclusivamente in modalità telematica, mediante un link che 
verrà inviato alla mail istituzionale del proprio figlio/a, attivo esclusivamente dalle 15.15 alle 
16.15. 

Il link indirizzerà i genitori ad una specifica pagina predisposta dall’Istituto in cui 
saranno presenti i moduli per le votazioni. 

Ciascun votante GENITORE O TUTORE è tenuto a: 
 cliccare sulla finestra dell'ordine di appartenenza (Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo grado); 



 compilare il modulo firma con l'indicazione del proprio cognome e nome (si 
prega gentilmente di seguire l'ordine "cognome" prima e "nome" dopo, 
scritto interamente in minuscolo), codice fiscale (obbligatorio), nome del/dei 
proprio/i figlio/i , classe e sezione; 

 ad esprimere il voto (max due preferenze per la secondaria di primo grado e 
una soltanto sia per la scuola Primaria che dell'Infanzia), selezionando i 
candidati. 

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, il voto ha sempre carattere 
personale. 
 

Le operazioni di scrutinio saranno svolte dalla commissione elettorale e avranno inizio 
immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. 
 

I componenti dei seggi avranno accesso al plesso seguendo i percorsi contrassegnati per gli 
alunni e indossando la mascherina. Inoltre avranno cura di rispettare il distanziamento 
sociale e igienizzeranno le mani al loro ingresso nelle aule appositamente individuate. 
 

Il presidente di ogni seggio utilizzerà il supporto informatico reperibile nell’aula assegnata e 
seguirà l'andamento delle elezioni supportato dagli scrutatori. Al termine delle operazioni di 
voto verrà redatto verbale utilizzando i moduli appositamente forniti. 
 

Durante tutte le operazioni di voto i docenti di seguito indicati si renderanno disponibili a 
fornire il supporto necessario come di seguito specificato: 
Plesso Lambruschini: Ins. Centonze, Prof.ssa Scibetta 

Plesso G. Marconi: Prof. ssa Asciutto, Prof. Di caro, Prof. Morello, Prof. Rizzo 

 

Si forniscono di seguito le competenze dei consigli di classe e dei rappresentanti 
 

Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 
31 maggio 1974, art. 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola 

Ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del 
nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute anche senza la presenza 
della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità. Il Consiglio di classe assume 
denominazioni e composizioni differenti a seconda dell’ordine e del grado di istruzione: 

Scuola dell’Infanzia: Consiglio di Sezione e Intersezione 
• Docenti delle sezioni dello stesso plesso 
• Un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

Scuola Primaria: Consiglio di Classe e Interclasse 
• Docenti di classe, dei gruppi di classi parallele  
• Un rappresentante dei genitori per ciascuna classe interessata. 

Scuola Secondaria di primo grado: Consiglio di classe 
• Docenti della classe 
• Quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe interessata. 



Il rappresentante di classe viene eletto una volta all’anno. Tutti i genitori sono elettori e tutti 
sono eleggibili. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni 
successive (quindi anche all’inizio dell’anno seguente). I consigli di classe sono presieduti dal 
dirigente scolastico o da un docente delegato, facente parte del consiglio. 

Per legge, il consiglio di classe, interclasse e intersezione ha i seguenti compiti: 

I consigli di classe programmano l’attività formativa in funzione degli specifici bisogni di 
ciascuna classe, scegliendo e adattando alla realtà della classe le finalità, gli obiettivi, le 
metodologie indicate a livello più generale dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti di 
materia. In particolare si occupano di: 

-Esaminare ed approvare la programmazione didattica elaborata dai docenti 

-Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica 

-Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione 

-Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti 

-Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo 

-Esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai 
docenti 

-Verificare, in media ogni due mesi, l’andamento complessivo dell’attività didattica in 
attuazione alla programmazione educativa d’Istituto. 
 
 

Rappresentanti di classe, diritti e doveri 

Il rappresentante di classe o di sezione ha il diritto di: 

• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il 
Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 
• informare i genitori della propria classe mediante diffusione di relazioni, note, avvisi,ecc. 
previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico (oppure, nei plessi staccati, 
all’insegnante responsabile del plesso), circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte dalla 
direzione, dai docenti, dal Consiglio di Istituto; 
• ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo rispetto 
alla data fissata; 
• essere convocato alle riunioni in orari compatibili con gli impegni di lavoro; 
• convocare l’assemblea della classe di cui è rappresentante qualora i genitori la richiedano 



o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se la stessa si svolge nei locali 
della Scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. La richiesta 
deve riportare chiaramente l’ordine del giorno e  deve essere autorizzata in forma scritta. 
• avere a disposizione dalla Scuola il locale per le assemblee di classe, purché le stesse si 
svolgano in orari compatibili con l’organizzazione scolastica; 
• accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della Scuola (ad es. verbali delle riunioni 
degli organi collegiali, ecc. pagando il costo delle fotocopie) nel rispetto della normativa sui 
dati sensibili. 

Il rappresentante di classe o di sezione NON ha il diritto di: 

• occuparsi di casi singoli; 
• trattare argomenti che sono di competenza degli altri organi collegiali della Scuola (per es. 
quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento); 
• prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione che possa 
configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima collegialmente. 
Se si tratta di situazione ritenuta delicata o che riguarda singole persone deve sempre 
essere affrontata insieme al Dirigente Scolastico. 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 
• tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola; 
• essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto; 
• informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della 
Scuola; 
• farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il Dirigente Scolastico, presso il Consiglio di 
Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori; 
• promuovere iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i Genitori che rappresenta; 
• conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità; 
• collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e 
formativo. 

Il rappresentante di classe NON ha il dovere di: 

• farsi promotore di collette; 
• gestire un fondo cassa della classe; 
• comprare materiale necessario alla classe, alla scuola o alla didattica. 
Tuttavia, in alcuni casi, accettare di sobbarcarsi alcune incombenze di questo genere può 
essere utile e può costituire un’ulteriore occasione di collaborazione tra genitori e tra 
genitori e scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 
                      (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)

    


