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Avviso	n.	35	
	

Ai	Genitori	degli	Alunni	dei	tre	ordini	di	scuola	
A	tutto	il	Personale	Docente	

Al	DSGA	
Al	sito	web	dell’IC	De	Filippo	De	Ruggiero	

	

Oggetto:	 Convocazione	 Assemblea	 elettorale	 per	 il	 rinnovo	 della	 componente	 genitore	 nei	
consigli	 di	 classe	 della	 scuola	 sec	 di	 1^	 grado-	 di	 interclasse	 nella	 scuola	 primaria	 e	 di	
intersezione	per	la	scuola	dell’infanzia	a.s.	2021-22.	
	

Il	Dirigente	scolastico	
Visto	 l’O.M.	 n.	 215	 del	 15/09/1991	 modificata	 ed	 integrata	 dalle	 successive	 OO.MM.	 267,	 293	 e	 277,	
rispettivamente	datate	04/08/1995,	24/06/1996	e	17/06/1998;	
Visto	il	DPR	n.	235	del	21/11/2007;	
Vista	la	Nota	prot.	n.	24032	del	06/10/2021;	
Vista	la	Nota	della	Direzione	Generale	dell’USR	Campanaia	prot.	n.	37821	del	07/10/2021;	
Visto	 il	D.L.	n.	 105	del	 23	 luglio	2021	 che	proroga	 lo	 stato	 	di	 emergenza	al	 31/12/2021	per	 straordinaria	
necessità	e	urgenza	di	adottare	adeguate	e	proporzionate	misure	di	contrasto	e	contenimento	alla	diffusione	
del	virus;	
Visto		 Il	Piano	scuola	2021-2022		recante	il	Documento	per	la	pianificazione	delle	attività	scolastiche,	educative	e	
formative	 in	 tutte	 le	 Istituzioni	del	Sistema	nazionale	di	 Istruzione	per	 l’anno	scolastico	2021/2022	adottato	dal	
Ministero	dell’Istruzione	con	decreto	n.	257	del	06/08/2021;	
Visto	 Il	 Protocollo	 d’Intesa	 PER	GARANTIRE	 L’AVVIO	DELL’ANNO	 SCOLASTICO	NEL	 RISPETTO	DELLE	 REGOLE	DI	
SICUREZZA	PER	 IL	CONTENIMENTO	DELLA	DIFFUSIONE	DI	COVID	19	per	 l’a.s.	2021/22	sottoscritto	dal	Ministero	
dell’Istruzione	e	dalle	OO.SS.	(prot.	n.	21	del	14/08/2021)	
Tenuto	 conto	 della	 necessità	 di	 evitare	 assembramenti	 nell’ambito	 delle	 misure	 di	 contenimento	 della	
diffusione	di	COVID-19;	
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Le	 elezioni	 per	 il	 rinnovo	 della	 componente	 genitori	 nei	 Consigli	 di	 classe,	 interclasse	 e	
intersezione	 	 	per	 l’anno	scolastico	2021-22	che	si	svolgeranno	online	 il	giorno	22/10/2021	dalle	
ore	18,00	alle	ore	20,00.	
Le	elezioni	si	svolgeranno	con	la	seguente	procedura:	

• I	genitori	degli	alunni	delle	classi	Prime	dovranno	scaricare	 l’APP	per	PC	Cisco	Webex	dal		
sito	 www.ic.defilippoderuggiero.edu.it	 	 dal	 MENU	 Consiglio	 d’Istituto	 e	 seguire	 la	
procedura.	

• I	Genitori	 riceveranno,	 via	Registro	 elettronico,	 le	 credenziali	 per	 accedere	 all’Assemblea	
on	 line	 utilizzando	 la	 piattaforma	 CISCO	 Webex	 dove	 saranno	 accolti	 dal	 docente	





coordinatore	che	illustra	l’importanza	e	i	compiti	della	componente	genitori	all’interno	dei	
Consigli	di	classe,	interclasse	e	intersezione	e	illustrerà	le	modalità	di	voto;	

• Il	docente	Coordinatore	di	classe	presiederà	l’assemblea	in	qualità	di	delegato	dal	dirigente;	
• Durante	 la	 riunione	si	procederà	all’individuazione	per	ciascun	seggio,	di	un	Presidente,	di	

un	Segretario	e	di	uno	Scrutatore;		
• Saranno	raccolte	le	candidature;	
• Al	 termine	 dell’Assemblea	 si	 insedierà	 il	 seggio	 e	 avranno	 inizio	 le	 operazioni	 di	 voto	

(IMPORTANTE:	L’intera	durata	–	Assemblea	e	Operazioni	di	voto	e	scrutinio	–	sarà	di	90	
min);	

IMPORTANTE:	

A. Ogni	Genitore	è	candidato	ed	elettore;	per	tale	motivo,	tutti	gli	elettori	sono	anche	
eleggibili,	 non	 vi	 sarà	 alcuna	 incompatibilità	 a	 ricoprire	 la	 funzione	 di	 scrutatore,	
segretario	o	presidente	di	seggio;	

B. Si	possono	esprimere:	
§ n°	2	preferenze	per	i	rappresentanti	della	scuola	secondaria	di	I	grado;	
§ n°	1	preferenza	per	i	rappresentanti	della	scuola	dell'Infanzia	e	Primaria;	

C. Il	numero	dei	genitori	da	eleggere	è:	

Ø n°	4	per	ogni	classe	di	scuola	sec.	di	I	grado;	
Ø n°	1	per	ogni	classe	di	scuola	Primaria	
Ø n°	1	per	ogni	sezione	dell'Infanzia.	

D. I	genitori	che	hanno	più	figli	in	più	classi	votano	per	l’elezione	dei	rappresentanti	nei	
diversi	consigli	di	classe.			

• Le	suddette	elezioni	hanno	luogo	sulla	base	di	un’unica	lista	per	ogni	classe	comprendente	
tutti	 gli	 elettori	 (componente	 genitori)	 in	 ordine	 alfabetico.	 Nell’ipotesi	 in	 cui	 due	 o	 più	
genitori	 riportino	 lo	 stesso	 numero	 di	 voti,	 si	 procede,	 ai	 fini	 della	 proclamazione,	 per	
sorteggio.	

• Nell’ipotesi	 in	 cui	 il	 numero	 di	 candidati	 sia	 inferiore	 o	 uguale	 al	 numero	 necessario	 da	
eleggere,	si	procederà	alle	elezioni	per	acclamazione;	

• Nel	 caso	 in	 cui	 i	 candidati	 siano	 in	 numero	 superiore	 si	 procederà	 per	 voto	 segreto	
attraverso	 invio	 delle	 preferenze	 (2	 nella	 scuola	 sec.	 di	 1^	 grado	 /	 1	 nella	 scuola	
dell’Infanzia	e	Primaria)	nelle	modalità	indicate	dal	docente	coordinatore;	

• Al	termine	delle	operazioni	di	voto,	il	Presidente	di	seggio	insieme	agli	scrutatori	individuerà	
i	genitori	eletti;	

• Al	 termine	sarà	 redatto	verbale	delle	operazioni	di	voto	e	 fatto	 recapitare	alla	 segreteria	
della	scuola.	

Tutti	 i	 Genitori	 sono	 invitati	 a	 partecipare	 nell'interesse	 dei	 propri	 figli	 e	 quale	 contributo	 alla	
gestione	di	questa	scuola	per	una	sempre	più	serena	e	positiva	collaborazione.	
	
	

Il	Dirigente	scolastico	

Prof.ssa Maria Marino 
Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
ai	sensi	dell'art.	3	comma	2	del	D.L.	39/93	


