
Circ. n. 36
Rozzano, 19/10/21

Ai Docenti
Ai genitori

p.c al DSGA
personale ATA

Oggetto: Elezioni rappresentanti di classe

Vista l’ O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.
267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Vista la Nota Ministeriale n. 24032 del 06/10/2021 ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

Visto i Piani Annuali delle Attività deliberate nel Collegio Docenti del 1/09/2021.

Considerato lo stato di emergenza ancora in vigore si indicono le Elezioni dei

Rappresentanti di sezione/classe:

● Martedì 26 ottobre 2021: scuola Primaria Alberelle e Orchidee e Scuola
secondaria di I grado Alberelle alle ore 17.00

● Mercoledì 27 ottobre 2021: Scuola dell’infanzia Ciclamini, Lillà e M. Abetone

alle ore 17.00

con le seguenti modalità:

● le assemblee si svolgeranno in modalità remota attraverso Google Meet. ● Il
coordinatore di classe genererà il codice meet comunicandolo per tempo ai genitori

tramite registro elettronico o mail istituzionale degli alunni.

Ordine del giorno:

1. Presentazione della programmazione e delle attività previste per la
sezione (scuola dell’infanzia)

2. Funzione del Consiglio di classe /interclasse / intersezione e compiti del
rappresentante dei genitori

3. Modalità elettorali
4. Varie ed eventuali

SCUOLA SECONDARIA E SCUOLA PRIMARIA:



Il coordinatore di classe, dopo aver dato spiegazione del ruolo del rappresentante di classe
nella scuola, posterà sul chat del meet e sul registro elettronico il codice del modulo google

predisposto e al termine chiuderà l’assemblea.

SCUOLA DELL’INFANZIA:

● Nella riunione in meet sarà necessario individuare i nominativi dei candidati e di uno/due

genitori che presiederanno, al mattino seguente, l’urna che conterrà le schede votate.

● Il coordinatore aprirà l’assemblea alle ore 17,00 e al termine l'aggiornerà per il giorno

seguente alle ore 7,50 comunicando che “la riunione termina alle ore….e viene

aggiornata alle ore 7,50 del 28 Ottobre 2021”. Questa dicitura ci consente di svolgere

l'assemblea on line e la votazione in presenza rispettando la normativa che chiede di

svolgere le elezioni senza soluzione di continuità.

● Il giorno dell’assemblea si consegnerà ad ogni alunno 2 schede elettorali (una per ogni

genitore votante).

● Il giorno del voto, che sarà il giorno successivo al meet di assemblea, ogni genitore dovrà

firmare il verbale di presenza. Il genitore inserirà il proprio voto, nell’urna corrispondente

alla propria sezione, che sarà posizionata davanti all’ingresso della propria aula.

● Sarà necessario costituire una commissione elettorale per ogni plesso composta

preferibilmente da 4 genitori: un presidente, un segretario, due scrutatori. Il giorno stesso

delle votazioni dalle ore 10.00, in un locale opportuno, rispettando il distanziamento e

indossando i presidi individuali, dopo la verifica del Green Pass, si svolgerà lo spoglio delle

schede.

● Al termine delle operazioni di spoglio il referente di plesso, o un suo delegato, porterà in

direzione la scatola con le schede votate e i verbali.

In concomitanza con l’elezione del rappresentati di classe si procederà ad eleggere i
rappresentanti dei genitori per la Commissione Mensa per la scuola primaria e

dell’infanzia.

Il Dirigente Scolastico
Roberto Ferrari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)


