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Prot. num. 6897/II.9 del 14/10/2021 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei genitori ed elezioni dei loro rappresentanti per 
rinnovo Organi Collegiali annuali: Consigli d’Intersezione – Interclasse – Classe 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTI 

 

 il D.L.vo n.297 del 16.04.1994 art.5 che recepisce gli artt. 1, 2 e 3 D.P.R 416/1974; 
 l’O.M.n.215 del 15.07.1991, relativa all’Elezione degli Organi Collegiali, modificata e integrata dalle 

OO.MM. n. 267/95, 293/96 e 277/98; 
 la C.M. n. 18 del 7/09/2015; 
 la Delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto dell’8 maggio 2020 -  Regolamento Organi collegiali in 

modalità telematica; 
 la Delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2021 - Integrazione del Regolamento Organi 

collegiali in modalità telematica (di cui alla Delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto dell’8 maggio 2020): 
MODALITA’ DI VOTAZIONE ON LINE PER LE COMPONENTI DEGLI OOCC; 
 
 

CONSIDERATA la normativa relativa alla prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2; 
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli d’Intersezione, Interclasse e Classe nella giornata di mercoledì 
20  ottobre 2021. 
Prima delle operazioni di voto avrà luogo un’assemblea aperta a tutti gli elettori (genitori di ciascuna 
sezione o classe) presieduta dal team docente per la scuola dell’infanzia e primaria e dalle coordinatrici di 
classe per la scuola secondaria di primo grado. 
In aderenza alle disposizioni ministeriali, le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori si 
svolgeranno nei tempi e nei modi di seguito indicati. 
 
ASSEMBLEE DI SEZIONE/CLASSE: 

 Scuola secondaria di primo grado: dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
 Scuola primaria e scuola dell’infanzia: dalle ore 16.45 alle ore 17.45 

 
Le assemblee avranno luogo in modalità on line.  



I link di Google Meet per partecipare alle assemblee di sezione/classe saranno pubblicati nella giornata di 
lunedì 18 sul registro elettronico della sezione/classe; la pubblicazione sarà curata dalle docenti di sezione 
per la  scuola dell’infanzia e dalle docenti coordinatrici per la scuola primaria e la scuola secondaria. 
 
I/le docenti che presiederanno l’Assemblea avranno cura di: 

1. Illustrare gli articoli 1, 2 e 3 del DPR 416/74 che disciplinano la costituzione e le competenze degli 
organi collegiali;  

2. presentare il PTOF della scuola, in particolare gli aggiornamenti relativi alle norme di sicurezza, alla 
Didattica Digitale Integrata, all’educazione civica e alle progettualità in attivazione. 

 
Durante le assemblee, i genitori interessati si proporranno come rappresentanti di sezione/classe. 
A seguire saranno aperti i seggi per le elezioni dei rappresentanti, secondo le modalità integrate all’articolo 
7 bis - MODALITA’ DI VOTAZIONE ON LINE PER LE COMPONENTI DEGLI OOCC del  Regolamento Organi 
collegiali in modalità telematica citato in premessa, di seguito riportato nelle parti di interesse: 
 
“La votazione per le componenti degli OOCC avviene  mediante il modulo Google generato dalla Scuola e 

inviato tramite link. 

Per le elezioni della componente genitori dei Consigli di classe/interclasse/intersezione la Scuola crea tre 

moduli Google diversi,  corrispondenti rispettivamente ai tre ordini di scuola. 

Per le elezioni dei Consigli di classe/interclasse/intersezione si costituiscono, analogamente a quanto 

avviene in presenza, tre commissioni distinte, una per ogni ordine, con la sola componente genitori. 

Le votazioni avvengono mediante il modulo Google generato dalla Scuola e inviato tramite link sulla chat di 

Meet durante l’assemblea  di classe che precede le votazioni; lo stesso link viene pubblicato, all’inizio 

dell’assemblea, sul Registro Elettronico.  

I votanti procedono alla firma di presenza attraverso un apposito modulo di Google che identifica l’avente 

diritto al voto, analogamente a quanto avviene in presenza con il registro delle presenze. Al termine  della 

compilazione di questo modulo appare il link per il modulo Google anonimo predisposto per la votazione, e i 

votanti   possono  procedere alle elezioni dei propri rappresentanti nei tempi previsti. 

Sono candidati tutti gli aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto relative a ciascun Organo 

Collegiale per il quale si vota. 

Per i genitori che hanno più figli iscritti in sezioni/classi diverse: 

 per i consigli di classe/interclasse/intersezione hanno diritto al voto in tutte le sezioni/classi 

frequentate dai propri figli; in questo caso,  si registreranno sul modulo Google presente nella chat 

di Meet dell’assemblea di ogni classe frequentata dai propri figli.  

 Se un genitore ha due figli in una stessa classe esprime un unico voto per quella classe.  

Per tutte le elezioni i votanti potranno esprimere una preferenza, al massimo due. 

Al termine delle operazioni di voto, l’applicazione Google Moduli automaticamente genererà un file 

contenente gli esiti delle operazioni di voto. 

La commissione elettorale si riunisce in presenza presso la sede centrale dell’Istituto per la durata delle 

operazioni di voto, al termine delle quali chiude le votazioni del modulo Google deselezionando la funzione 

ACCETTA RISPOSTE. 



La commissione elettorale sarà coadiuvata dal team digitale. 

Al termine delle votazioni la commissione elettorale redige un verbale della seduta che invia alla mail 

istituzionale della Scuola. 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e non 

possono essere interrotte fino  alla loro conclusione. 

Successivamente la  Dirigente scolastica formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti eletti, negli 

OOCC entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

Degli eletti va data comunicazione mediante pubblicazione all’albo on line d’Istituto” 

Gli orari  delle operazioni di voto nella giornata del 20 settembre 2021 sono i seguenti: 
 

 Scuola dell’infanzia e scuola primaria: ore 18-19 
 Scuola secondaria di primo grado: ore 17-18 

 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: ciascun elettore può esprimere sulla scheda una 
sola preferenza, dovendosi eleggere n.1 rappresentante per classe o sezione; tali rappresentanti faranno 
parte del consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia) e del consiglio di interclasse (scuola primaria). 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: si esprimono fino a n.2 preferenze potendosi 
eleggere fino a n. 4 rappresentanti per classe. 
 
E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei voti validi.  Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini 
dell’elezione dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio.  
 
I rappresentanti dei genitori che costituiranno il seggio saranno  in numero di tre per ogni ordine di scuola; 
quando le operazioni di voto saranno concluse provvederanno a raccogliere gli esiti dalla piattaforma e 
compileranno  il verbale di scrutinio. 
 
I tre seggi (rispettivamente uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria e uno per la scuola 
secondaria) saranno allestiti con i dispositivi necessari presso il teatro  di Via Paribeni. 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Anna Foggia 
                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


