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Allegato 1 – Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione e di classe – A.S. 2021/2022 

Modalità di svolgimento delle elezioni in presenza con assemblee on line  

Documento allegato alla Circolare di Indizione prot. n. 3600 del 22/10/2021 ed al decreto di formazione dei Seggi prot. n. 3664 del 28/10/2021 

 

Gentili genitori, 

per il secondo anno di seguito le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale si svolgono in un periodo di emergenza pandemica, 

fortunatamente in un contesto più sereno rispetto al precedente anno scolastico. 

Circostanza che, con decisioni condivise da Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, ci consente di riportare “in presenza” il momento delle votazioni, 

confermando invece la modalità on-line per lo svolgimento delle assemblee. Dovendo necessariamente armonizzare l’esigenza di facilitare al massimo la 

partecipazione alle operazioni di voto con l’istanza del loro svolgimento e della ripresa delle lezioni in sicurezza, abbiamo condiviso la scelta di “concentrare” 

i seggi in quattro distinti edifici dell’infanzia, che al momento attuano l’orario ridotto dal lunedì al venerdì, in modo da poter procedere alle necessarie 

operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali nella mattina del 30 ottobre. 

Presso gli edifici ospitanti i seggi troverete un docente referente ed un collaboratore scolastico che vi guideranno nelle operazioni di controllo in entrata. Vi 

ricordiamo la cogenza del controllo del green pass, precisando che nel caso in cui, dopo due successivi controlli, l’esito non risultasse positivo (colore rosso) 

in base agli obblighi legislativi vigenti non potremmo in nessun caso autorizzare il vostro ingresso nei locali scolastici.  

Confidiamo al riguardo nella vostra usuale e responsabile collaborazione.  



 

I Fase – Assemblee di classe (dalle ore 15:00 alle ore 15:30) 

Utilizzando l’account di accesso, in piattaforma Microsoft Office 365, al team della sezione/classe frequentata dai vostri figli ed a loro riservato, troverete 

l’avviso di convocazione dell’assemblea on-line che si svolgerà alla presenza e con la giuda del docente coordinatore e/o presidente di sezione/classe.  

Lo scopo dell’assemblea è quello di costituire i Seggi (composti ciascuno da 1 Presidente e di 2 scrutatori) ed individuare le candidature dei rappresentanti dei 

genitori. Ciascun genitore avente diritto al voto può validamente candidarsi purché non sia Presidente o Scrutatore del Seggio di riferimento della sezione/classe. 

Il numero delle candidature è libero e non è soggetto a limitazioni. Le operazioni sono riassunte in due processi verbali di cui si allegano i modelli. L’allegato 2 

riporta il Verbale delle assemblee di Sezione e di Classe ed è affidato alla redazione del docente coordinatore e/o del presidente. L’allegato 3 riporta il Verbale 

di costituzione dei seggi elettorali ed è affidato alla redazione del docente responsabile di plesso o di un suo delegato/a coordinatore di classe. 

Vi ricordiamo che:  

1. nella scuola dell’Infanzia si elegge un unico rappresentante dei genitori per ciascuna Sezione ed ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla 

base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della sezione o dell’intersezione. 

 
2. nella scuola primaria si elegge un unico rappresentante dei genitori per ciascuna classe/pluriclasse del corso ed ogni elettore può esprimere una sola 

preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori del corso. 

 
3. nella scuola secondaria di I grado si eleggono (al massimo) n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe/pluriclasse ed ogni elettore può esprimere 

due preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della classe. 

 

Al termine dell’assemblea di classe il docente coordinatore o presidente comunica al docente responsabile di plesso o al suo delegato le disponibilità 

intercettate per la costituzione del Seggio associato al proprio plesso ed i nominativi dei genitori candidati. 

 

Il docente coordinatore di classe ed il docente presidente compilano il processo verbale dell’assemblea utilizzando il modello in Allegato 2.  

Il docente responsabile di plesso, ricevute le comunicazioni dai docenti coordinatori di classe, comunica la costituzione del Seggio e l’elenco delle 

candidature utilizzando il modello in Allegato 3. 

 



 

II Fase – Votazioni in presenza (dalle ore 16:00 alle ore 18:00) 

I genitori aventi diritto al voto si recano presso l’edificio ospitante il o i seggi in cui confluiscono le sezioni/classi frequentate dai propri figli.  

Si ricorda ai genitori il rispetto delle misure di sicurezza anti Covid- 19 elencate della Circolare di Indizione prot. n. 3600/2021, alla quale è allegato il 

presente documento.  

La votazione ha inizio alle ore 16:00 e termina alle ore 18:00 e si svolge in relazione alle candidature espresse dai genitori nel corso dell’assemblea. 

 
III Fase – Restituzione e comunicazione degli eletti (dalle ore 18:00 alle ore 19:00) 

Al termine delle operazioni di voto, previsto per le ore 18:00, i presidenti di Seggio assistiti dagli scrutatori svolgono le operazioni di spoglio e redigono il 

processo verbale delle operazioni di voto e di proclamazione degli eletti, utilizzando il Modello in Allegato 4.  

Alle ore 19:00, terminati i lavori, il docente referente dei seggi predispone in cartelle distinte, recanti il riferimento al numero di Seggio, tutta la 

documentazione delle elezioni (Verbali come da modelli in Allegato n. 2, n. 3, n. 4 ed elenchi dei votanti e dei votati) da consegnare presso gli uffici di 

segreteria entro le ore 13:00 del 30.10.2021. 

Si ringraziano i docenti ed i genitori per la collaborazione.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


