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San Cipriano d’Aversa, 18 OTTOBRE 2021 

  
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Mattia De Mare 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 
Al DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

Albo, Atti, Bacheca REL 
 

Circolare n. 42 

OGGETTO: Indizione assemblee ed elezioni rappresentanti Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe a. s. 

2021-22 – operazioni in modalità remota 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI Gli artt. 31 e 33 del D.L. n. 297/74;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 artt. 21-22-23; modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267- 
293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995 - 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
 VISTA la Circolare MIUR n. 17681 del 02.10.2020  
VISTA la Nota MIUR n. 24032 del 06.10.2021 in cui si confermano, anche per l’anno scolastico 2021/2022, le 
istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica;  
VISTA la Nota USR Regione Campania n. 37821 del 07.10.2021; 

I N D I C E 
le elezioni in modalità remota per la nomina dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, 
Interclasse e Intersezione, per l’anno scolastico 2021/2022 nel seguente giorno: 25 e 26 ottobre 2021 dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30 
 
Le assemblee e le operazioni di voto si svolgeranno in modalità online; si utilizzerà un MODULO GOOGLE, 
impostato per garantire l’anonimato e l’unicità del voto. Lo scrutinio sarà immediato e i risultati di ogni 
seggio saranno verbalizzati dal Presidente che proclamerà i rappresentanti eletti nei Consigli di 
Classe/Interclasse/Intersezione. 
 
Prospetto delle operazioni in modalità remota: 
 

Ordine di scuola data  ora 

Scuola dell’Infanzia 25-10-2021 ✓ Ore 16.30 – 17.30 assemblea 
con i docenti/compiti e finalità del 
Consiglio  

✓ Ore 17.30 - 18.30 costituzione 
seggio e operazioni di voto per 
l’elezione dei rappresentanti nei 
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Consigli di Intersezione. 

Scuola Primaria 25-10-2021 ✓ Ore 16.30 – 17.30 assemblea 
con i docenti/compiti e finalità del 
Consiglio  

✓ Ore 17.30 - 18.30 costituzione 
seggio e operazioni di voto per 
l’elezione dei rappresentanti nei 
Consigli di Interclasse. 

Scuola Secondaria di 1° grado 26-10-2021 ✓ Ore 16.30 – 17.30 assemblea 
con i docenti/compiti e finalità del 
Consiglio  

✓ Ore 17.30 - 18.30 costituzione 
seggio e operazioni di voto per 
l’elezione dei rappresentanti nei 
Consigli di Classe 

 

Durante l’assemblea presieduta dal Coordinatore, saranno illustrati:  

✓ le linee del piano dell’offerta formativa e i progetti che coinvolgono le classi; 

✓ le linee programmatiche del Consiglio di classe e la partecipazione dei genitori alle azioni educative 
promosse dai docenti;  

✓ il piano annuale degli incontri scuola-famiglia;  

✓ le modalità di espressione del voto, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe/Interclasse e Intersezione e i compiti degli stessi Consigli;  

✓ la costituzione del seggio elettorale  

✓ la modalità di elezioni di n. 4 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe della Scuola Secondaria di 
1° grado, esprimendo 2 preferenze sulla scheda e di n.1 rappresentante dei genitori in ogni classe/sezione 
della Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia , esprimendo 1 preferenza sulla scheda;  
Alle ore 18:30 si chiuderanno i seggi e si effettuerà lo spoglio delle schede. Le schede, il verbale e l’elenco 
saranno inviati via mail all’indirizzo di posta elettronica ceic899001@istruzione.it. 
 
 
Per le operazioni di voto si riportano le seguenti indicazioni :  
▪ per ogni classe si dovrà costituire un seggio (tre genitori, di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente e gli 
altri due svolgeranno le funzioni di scrutatori); 
▪ Gli elenchi dei genitori di ogni classe , privi di ogni riferimento a dati sensibili , saranno resi disponibili 
nella sezione “Bacheca” della classe/sezione di appartenenza e, in ogni caso, proiettati dal coordinatore 
durante la riunione online ;  
▪ elettori sono i genitori iscritti negli elenchi;  
▪ votanti sono i genitori che hanno espresso il voto (il numero dei votanti corrisponde a: voti validi + schede 
bianche + schede nulle), cioè sono dati dal numero delle schede usate;  
▪ ogni classe di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia deve eleggere un solo rappresentante, ogni elettore 
può esprimere una sola preferenza;  
▪ ogni classe di Scuola secondaria di primo grado deve eleggere 4 rappresentanti, ogni elettore può 
esprimere due preferenze;  
▪ nell’elenco è obbligatorio indicare tutti i nominativi dei genitori che abbiano riportato voti, per i seguenti 
motivi: o in caso di parità di voti, la precedenza è data per sorteggio tra i genitori che abbiano riportato lo 
stesso numero di voti (il sorteggio è effettuato dai componenti del seggio elettorale); o per eventuali 
surroghe nel corso dell’anno scolastico. Si ritiene opportuno ricordare che:  
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▪ I Consigli di Scuola Secondaria di 1° grado sono composti dai docenti della classe e da 4 rappresentanti dei 
genitori eletti;  
▪ I Consigli di Interclasse di Scuola Primaria e di Intersezione di Scuola dell’Infanzia sono composti dai 
docenti della classe o della sezione e dal 1 genitore rappresentante di classe o sezione. 

Funzioni del consiglio di classe, interclasse, intersezione 

 formulare proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in ordine 

all’azione didattica ed educativa ad iniziative di sperimentazione e di nuove attività 

 agevolare ed allargare i rapporti fra docenti, genitori ed alunni, con la corretta 

veicolazione delle comunicazioni 

 formulare proposte sull’adozione dei libri di testo (solo per scuola primaria e per la 

secondaria di 1° grado) 

Compito del rappresentante 

 fare da tramite tra i genitori che rappresenta e la scuola  

 aggiornarsi sulle situazioni che coinvolgono le attività scolastiche  

 conoscere i compiti e le funzioni del consiglio di cui è membro 

 
 
ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DA REMOTO: 
 
I genitori accederanno alla riunione online tramite il link trascritto dal coordinatore di classe nella 
sezione Agenda della Bacheca del registro elettronico. 
Le operazioni di voto saranno effettuate accedendo all’apposito link trascritto nella chat della riunione 
online dal coordinatore.  
Durante l’assemblea saranno date ulteriori indicazioni operative per l’espressione del voto. 
 

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonietta Cerrito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs n.39/1993 


