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                                                                                                              Ai genitori dell'IC Carmagnola II 

                                                                                                              Ai docenti 

                                                                                                              Al personale ATA 

                                                                                                              Loro Sedi 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, il 29 settembre ’21 

Si comunica che per il giorno 29 settembre 2021 sono indette le elezioni dei Rappresentanti di classe 
e sezione 
 
VISTO il D.P.R.416/1974 
 
VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/1991 
 
TENUTO CONTO della situazione emergenziale con rischio di contagio da Corona virus 
 
 le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe sono indette con le seguenti modalità: 
 
Le operazioni di votazione si svolgeranno all’esterno dei plessi, nel cortile o sotto il porticato. 
 
Salvo diversa disposizione delle autorità competenti, non è necessario per l’accesso ai giardini esibire 
la certificazione verde, cosiddetto Green Pass. 
I genitori dovranno indossare la mascherina e osservare il distanziamento interpersonale di almeno 
1metro. 
 
La candidatura dei genitori avviene attraverso comunicazione ai docenti (coordinatori o di 
classe/sezione). I genitori potranno anche proporre un incontro on line per presentarsi come candidati. 
 
L' illustrazione delle competenze del Consiglio di classe e dei Rappresentanti dei genitori è compresa 
nella presente circolare. 
 
Modalità di votazione: 
 
Elezioni il giorno 29 settembre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
 

- I genitori accedono negli spazi esterni della scuola mantenendo il distanziamento; 
- l’elenco dei genitori viene spuntato dallo scrutatore all'arrivo dei votanti; 
- lo scrutatore igienizza le mani prima di ogni operazione e chiede al votante di prendere la 

scheda (disposta singolarmente); 
- i genitori votanti igienizzano le mani e compilano la scheda con la propria penna. In assenza di 

penna si dovrà igienizzare quella in dotazione della scuola.  
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Ogni seggio elettorale è   costituito   da   tre   genitori;   di   questi,   uno   farà   da   Presidente   e   uno   

da Segretario. È possibile accorpare più seggi, lo scrutinio però sarà per singola classe/sezione. 

Gli insegnanti reperiscono in anticipo i nominativi dei genitori che presidiano il seggio. Il docente 

Referente di Plesso organizza il seggio. 

Tutti   i   genitori   della   classe/sezione   sono   eleggibili.   Sulla   scheda   si   esprime   una   sola 
preferenza per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia e due preferenze per la scuola secondaria 
di I grado, indicando nome e cognome del genitore che si intende votare. Sarà   eletto   un   
rappresentante   di   classe/sezione   per   la   scuola   primaria   e   dell’infanzia; saranno eletti quattro 
rappresentanti di classe per la scuola secondaria di 1° grado. 
 
Al   Presidente   del   seggio viene   consegnato, da parte di un docente, il   materiale: schede   per   
votare, verbale   delle operazioni elettorali, fogli per scrutini, elenchi elettorali e istruzioni per la 
compilazione del verbale e sul luogo della scuola dovrà essere depositato il materiale elettorale al 
termine dello spoglio. 
 
Alle   ore   16,30   si   apre   il   seggio   per   le   operazioni   di   voto; alle   ore   18, 30   si chiude   il 
seggio, quindi si   procede   allo   spoglio   delle   schede, classe per classe, e   alla   compilazione   del   
verbale,   uno   per ciascuna   classe   (indipendentemente   dal   numero   di   seggi).   Il   verbale   dello   
scrutinio   dovrà essere firmato da coloro che hanno provveduto allo scrutinio. 
 
Competenze del Consiglio di classe/sezione, ai sensi del D.P.R. 416/74: 
 
I Consigli di classe/sezione si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito 
di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di 
sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 
alunni. Inoltre, il Consiglio dà parere al Collegio dei docenti in merito all'adozione dei libri di testo. Fra 
le mansioni del Consiglio di classe rientra, altresì, quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico 
degli studenti.  
I   genitori   eletti   come   rappresentanti  di   classe/sezione   si   fanno   portavoce   di   problemi, 
iniziative,   proposte,  necessità  della   propria  classe  presso  il  Consiglio  di  cui   fanno  parte  e 
presso  i   propri   rappresentanti  al   Consiglio  di   Istituto;   informano   i  genitori  circa   gli   sviluppi 
d’iniziative   avviate   o   proposte   dalla   dirigenza,   dai   docenti   o   dal   Consiglio   di   Istituto; 
convocano   l’assemblea   della   classe,   qualora   i   genitori   la   richiedano   o   essi   lo   ritengano 
opportuno.   La   convocazione   dell’assemblea   deve   avvenire   previa   richiesta   indirizzata   al 
dirigente, specificando l’ordine del giorno; promuovono iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica 
le famiglie. 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Maria Grazia Gosso 
                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                           ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                        Digitale e normativa connessa                          
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