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Oggetto: Convocazione delle assemblee e elezione dei rappresentanti dei genitori in seno agli organi 
collegiali di durata annuale in modalità telematica (elezione dei genitori nei consigli di intersezione, 
interclasse e classe)

PREMESSA

Il DPCM del 18 ottobre 2020 e il DPCM 24.10.2020 recano nuove misure urgenti di contenimento del 
contagio sull'intero territorio nazionale, apportando anche modifiche di interesse per le istituzioni 
scolastiche.

Nel dpcm 18.10.2020  viene chiaramente specificato che il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche può avvenire secondo modalità distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione alle elezioni.

Di conseguenza il Consiglio di Istituto, confortato dal testo normativo sopra citato, ha deliberato che le 
elezioni dei rappresentanti dei genitori nei  consigli di intersezione, interclasse  e  classe si svolgeranno 
interamente in modalità telematica.

Il Dirigente Scolastico

Visto il DPR 31 maggio 1974, n. 416;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 215 del 15 luglio 1991, artt. 21 e 22, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 297/1994;

Visto il DPR 275/1999;

Vista la  Circolare MIUR prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 18.10.2020
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del prot. n. 1896 del 19.10.2020

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 20 ottobre 2020 e del 23 ottobre 2020;

dispone quanto segue:

Si comunicano le modalità di svolgimento delle elezioni in oggetto, secondo quanto previsto dalla nota 
ministeriale  prot.  17681 del  2/10/2020,  dalla  nota del  Ministero dell’Istruzione del  prot.  n.  1896 del 
19.10.2020 e dalla delibera del  20/10/2020 del Consiglio di Istituto, allo scopo di garantire la massima 
sicurezza delle operazioni di voto, in considerazione della perdurante situazione epidemiologica.

Sono convocate, ai sensi degli artt. 21 e 22 dell'OM 215 del 1991 e successive modifiche e integrazioni le 
Assemblee  dei  Genitori,  che  procederanno  alle elezioni  dei  rappresentanti  dei  genitori  negli  organi 
collegiali della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria.

I  Coordinatori  cureranno  la  tempestiva  diffusione  e  condivisione  del  calendario  delle  assemblee 
elettorali presso le famiglie.

A tali  assemblee  parteciperanno,  tutti  i  docenti  dei  consigli  o  della  classe,  al  fine  di  illustrare  le 
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle 
modalità di espressione del voto.

Le  assemblee,  ascoltate  e  discusse  le  linee  fondamentali  della  proposta  di  programma  didattico-
educativo  del  dirigente  scolastico,  o  dei docenti delegati,  che  le presiederanno,  procederanno alla 
elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione della componente genitori.

Dopo  l'assemblea  sarà  costituito  il  seggio,  previo  insediamento  dei  presidenti  e  degli  scrutatori.  Il 
presidente del seggio provvederà a vidimare le singole schede da consegnare ai genitori  elettori.  Le 
operazioni  di  voto  proseguiranno  per  due  ore dopo  l'avvio  delle  operazioni  elettorali.  Terminate  le 
operazioni  di  voto  si  procederà  allo  scrutinio  delle  schede  e  alla  trasmissione  dei  risultati  alla 
commissione elettorale, che proclamerà i genitori eletti.

Si ricorda che:

 I genitori godono dell'elettorato passivo e attivo (tutti possono votare, tutti sono eleggibili);

 possono essere espresse due preferenze per i consigli di classe della secondaria, una preferenza 
per i consigli di interclasse e intersezione.

I coordinatori assisteranno i colleghi e i genitori per le problematiche relative all'insediamento dei seggi e 
all'effettuazione delle operazioni elettorali. Si confida nella consueta, fattiva collaborazione da parte di 
tutti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI

In esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto le elezioni degli organi collegiali dovrebbero tenersi 
come segue:
- consigli di intersezione : giorno 27/10/2020 (sede ufficiale presso il plesso Greco) per la scuola 
dell’infanzia. Saranno precedute dalle assemblee dei genitori, in modalità online , il giorno 27/10/2020, a 
partire dalle ore 16.30;
- consigli di interclasse : si svolgeranno il giorno 28/10/2020 (sede ufficiale i singoli plessi di scuola 
primaria). Saranno precedute dalle assemblee dei genitori, in modalità online , il giorno 28/10/2020 , a 
partire dalle ore 16.30.
- consigli di classe scuola secondaria: si svolgeranno il giorno 29/10/2020 (sedi ufficiali la scuola 
secondaria di primo grado De Pasquali e presso la sede del Plesso Greco - sezione B, IE, III E). Saranno 
precedute dalle assemblee dei genitori, in modalità online , il giorno 29/10/2020 , a partire dalle ore 
16.30.

Il calendario sopra esposto tuttavia potrà subire una variazione, in quanto il gestore del registro 
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elettronico – su esplicita richiesta della presidenza – sta lavorando alla predisposizione di moduli per la 
votazione a distanza, in piena sicurezza, vista la progressione della pandemia degli ultimi giorni.

Per le scuole dell’infanzia e primarie, le referenti di plesso attiveranno il link per la videoconferenza e lo 
comunicheranno tempestivamente alle famiglie, per consentire la massima partecipazione, unitamente 
all’orario preciso previsto per le riunioni.
Allo stesso modo procederanno i coordinatori delle classi di scuola secondaria.

Nella tabella che segue è rappresentata l’organizzazione sopra descritta:
data Ordine - sede Organo collegiale Coordinatore delegato

Martedì, 27 
ottobre 2020, ore 
15.30

Scuola dell'infanzia Consiglio di intersezione Ins. Antonia Santamaria
Ins. Valentina Castiglione

Mercoledì, 28 
ottobre 2020, ore 
15.30

Scuola Primaria – Plesso 
Badia

Consigli di interclasse Ins. Ezia Federico
Presidenti dei Consigli di 
interclasse

Mercoledì, 28 
ottobre 2020, ore 
15.30

Scuola Primaria – plesso 
Greco

Consigli di interclasse Ins. Vincenzo Gambino  – 
Presidenti dei consigli di 
interclasse

Mercoledì, 28 
ottobre 2020, ore 
15.30

Scuola Primaria – plesso 
Parla

Consigli di interclasse Ins. Concetta Casali  – 
Presidenti dei consigli di 
interclasse

Mercoledì, 28 
ottobre 2020, ore 
15.30

Scuola Primaria – plesso 
Peritore

Consigli di interclasse Ins. Concetta Damanti  – 
Presidenti dei consigli di 
interclasse

Giovedì, 29 
ottobre 2020, ore 
15.30

Scuola secondaria – 
plesso De Pasquali

Consigli di classe Prof. Rosalia Nogara – 
Coordinatori dei consigli di 
classe

Giovedì, 29 
ottobre 2020, ore 
15.30

Scuola secondaria – 
plesso Greco

Consigli di classe Prof. M. Antonietta Cascio– 
Coordinatori dei consigli di 
classe

2. FORMAZIONE SEGGI ELETTORALI
Durante le assemblee è necessario acquisire tre nominativi di genitori per la composizione dei seggi 
elettorali (un presidente e due scrutatori per ogni seggio).

Il DPCM 18/10/2020 ha introdotto la possibilità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali in 
modalità online.
 Dopo attenta valutazione, effettuata in seduta straordinaria del Consiglio di Istituto del 
23.10.2020, per la scuola dell’infanzia si è deciso di mantenere l’organizzazione già definita (assemblea 
online il giorno 20/10 e elezioni a distanza il giorno 27/10 o, un giorno successivo, per necessità tecnico-
organizzative).
 Per le scuole primarie e per la secondaria di primo grado si utilizzerà invece la modalità online , 
come segue:
Nel giorno previsto per le assemblee in videoconferenza ( 28/10/2020 per le scuole primarie,
29/10/2020 per la scuola secondaria di primo grado), al termine di queste ultime, orientativamente alle 
ore 17.00, si procederà alle votazioni online, mediante un link che sarà diffuso durante l’assemblea stessa 
e attraverso altri canali informativi a tutti i genitori interessati.
I genitori potranno votare per due ore, dalle 17.00 alle 19.00, o utilizzando i moduli su registro 
elettronico, o – nell’ipotesi che non sia stato possibile approntare i moduli per le votazioni su registro 
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elettronico - utilizzando l’account GSuite del proprio figlio. Sono in corso di attivazione da parte dei 
docenti gli account gsuite degli alunni.

Il sistema di votazione, che si sta cercando di rendere completamente anonimo, consentirà il voto da 
parte di uno o di entrambi i genitori e verificherà automaticamente che il voto sia espresso una volta 
sola, naturalmente senza memorizzare alcun dato personale.
Il modulo consentirà di esprimere una preferenza, per ogni votante (due per la scuola secondaria).
Al termine delle operazioni di voto, i referenti  individuati (il coordinatore di classe per la scuola 
secondaria) e tre genitori individuati come componenti del seggio elettorale (un presidente e due 
scrutatori), nuovamente collegati in videoconferenza, procederanno all’esame dei risultati e alla 
compilazione del relativo verbale.
Gli orari potrebbero subire lievi modifiche, in base alle esigenze delle singole scuole.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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