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Circolare n.  49 /a.s.2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Elezioni della componente alunni e genitori nei Consigli di Classe.
 

 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267/95, 
n. 293/96 e n. 277/98; 
VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
VISTO il DPCM del 12 ottobre 2021;
VISTA la nota M.I. n. 900 18/08/2021;
VISTA la circolaren. 37; 
TENUTO CONTO che il DPCM del 
rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza
libertà nella partecipazione”; 
SENTITA la Commissione elettorale;
 

 
A)  che le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe si terranno in presenza con 
le seguenti modalità : 

 venerdì 22 ottobre 2021 
- dalle ore 09:00 alle ore 10:00 
-  dalle ore 10:00 alle ore 11:00

classe, in presenza, 
 

B)  che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si terranno in modalità on
line venerdì 22 ottobre 2021. La 

 l’utilizzo della piattaforma Meet di G
per l’assemblea dei genitori, i docenti coordinatori provvederanno all’invio del link 
agli alunni della propria classe 
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 Catania,  16/10/2021  
 A tutti gli alunni 
 Ai genitori
 A tutti i Docenti
 Al DSGA
 Sede 

Oggetto: Elezioni della componente alunni e genitori nei Consigli di Classe. 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267/95, 

il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994; 
il DPCM del 12 ottobre 2021; 
la nota M.I. n. 900 18/08/2021; 

che il DPCM del 18/10/2020 introduce la possibilità che"
rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e 

la Commissione elettorale; 

DISPONE 

che le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe si terranno in presenza con 

 
dalle ore 09:00 alle ore 10:00 assemblea di classe alunni, in presenza,
dalle ore 10:00 alle ore 11:00 elezione dei rappresentanti degli alunni nel consiglio di 

che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si terranno in modalità on
. La procedura prevede 

l’utilizzo della piattaforma Meet di G-Suite per le assemblee dei genitori; si precisa che, 
per l’assemblea dei genitori, i docenti coordinatori provvederanno all’invio del link 
agli alunni della propria classe (denominato “Elezioni rappresentanti genitori” con orario 
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Catania,  16/10/2021   
A tutti gli alunni  
Ai genitori 
A tutti i Docenti 
Al DSGA 

l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267/95, 

"le operazioni legate al 
nel rispetto dei principi di segretezza e 

che le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe si terranno in presenza con 

nza, 
elezione dei rappresentanti degli alunni nel consiglio di 

che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si terranno in modalità on-

Suite per le assemblee dei genitori; si precisa che, solo 
per l’assemblea dei genitori, i docenti coordinatori provvederanno all’invio del link 

rappresentanti genitori” con orario 
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dalle 15:00 alle 17:00) per consentire l’accesso dei genitori alla riunione con l’account 
del/della proprio/a figlio/a, 

 l’utilizzo dei Moduli Google G-Suite: i genitori utilizzeranno due moduli, uno per la 
registrazione della partecipazione alla votazione e l’altro (anonimo e non riconducibile 
all’utenza di accesso) per l’espressione della preferenza. 

 
 Prima dello svolgimento delle elezioni, la Commissione Elettorale fornirà ai docenti 

coordinatori i suddetti Moduli Google G-Suite e i verbali delle operazioni di votazione. 
 
Le elezioni si svolgeranno come segue: 
 
COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Venerdì 22 Ottobre 2021 alle ore 09:00, avrà luogo l’assemblea di classe degli alunni,  in presenza,  
che sarà organizzata e gestita dagli stessi ponendo come ordine del giorno l’elezione dei propri 
rappresentanti ed eventuali problematiche della classe. 

Il docente dell’ora vigilerà sul regolare svolgimento dell’assemblea. 

L’assemblea di classe avrà termine alle ore 10:00 e gli alunni dovranno redigere apposito verbale. 

Dalle ore 10:00 alle ore 10:15 si costituirà il seggio elettorale, che sarà composto da tre alunni, i 
quali eleggeranno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. I componenti il seggio 
elettorale predisporranno le schede per la votazione e l’urna per raccogliere le espressioni di voto. 

Alle ore 10:15, costituitosi il seggio elettorale e predisposti i mezzi per lo svolgimento delle 
operazioni di voto, i componenti dell’assemblea procederanno alle votazioni, sempre sotto la 
vigilanza del docente dell’ora. 

Alle ore 10:45, orario indicato per il termine delle votazioni, gli alunni componenti il seggio 
elettorale chiuderanno le votazioni e procederanno allo spoglio e alla redazione del verbale di tutte 
le operazioni elettorali. 

Con la presente si coglie l’occasione per rendere noto che tutti gli alunni sono elettori e tutti 
possono essere eletti alla carica di rappresentante nel Consiglio di classe, per cui in ciascuna classe 
la lista è costituita d’ufficio e comprende i nomi di tutti gli alunni. Può essere espresso un solo voto 
di preferenza. I rappresentanti da eleggere sono due. Se due o più alunni riportano lo stesso numero 
di voti si procederà al sorteggio. La carica di rappresentante nel Consiglio di classe ha validità 
annuale. 

COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 15:00, avrà luogo l’assemblea di classe dei genitori organizzata e 
gestita dal docente coordinatore, che aprirà la riunione relativa all’assemblea sulla piattaforma Meet 
di G-Suite della propria classe. I genitori parteciperanno all’assemblea con le credenziali del/della 
proprio/a figlio/a e il docente coordinatore invierà il link del Modulo Google G-Suite di 
identificazione, denominato “Presenze GENITORI”. Tale modulo è propedeutico al successivo 
invio del Modulo Google per l’espressione della preferenza. 

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si procederà alle operazioni di voto: il docente coordinatore invierà 
due link dei Moduli Google G-Suite di voto, denominati “Scheda GENITORE 1” e “Scheda 
GENITORE 2”. I due moduli consentiranno a ciascun genitore, padre e madre dell’alunno/a, di 
esprimere la propria espressione di voto. 
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Si ricorda che per poter ritenere valida la votazione è necessario avere la videocamera accesa al fine 
di consentire il riconoscimento dei votanti al docente coordinatore di classe. 

Dopo aver espresso il proprio voto i genitori potranno lasciare la riunione. I genitori che hanno più 
figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri figli. 

Alle ore 18:00, il coordinatore chiuderà le votazioni dei Moduli di Google deselezionando nella 
sezione “Risposte” la funzione “Accetta Risposte”, genera il file excel contenente le votazioni 
espresse, compila il verbale della seduta predisposto dalla Commissione Elettorale ed invia lo stesso 
all’indirizzo commissione.elettorale@itaerferrarin.edu.it, chiudendo così la seduta. 

Con la presente si coglie l’occasione per rendere noto che tutti i genitori sono elettori e tutti possono 
essere eletti alla carica di rappresentante nel Consiglio di classe, per cui in ciascuna classe la lista è 
costituita d’ufficio e comprende i nomi di tutti i genitori. Può essere espresso un solo voto di 
preferenza. I rappresentanti da eleggere sono due. Se due o più genitori riportano lo stesso numero 
di voti si procederà al sorteggio. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Morsellino Brigida 
 Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. 
L.vo n.39/1993 


