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Circolare n. 030                                                                 

Ai Docenti e agli ATA 

Ai genitori 

  E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 

 

Oggetto: indicazioni operative per le elezioni componente  genitori nei consigli di classe/sezione 

   Si  forniscono di seguito alcune indicazioni operative relativamente alle Elezioni dei 
rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe programmate per il giorno 
martedì 19 ottobre 2021.  Si prega di leggere attentamente la circolare 29.  

In data martedì 19 ottobre 2021, i coordinatori di classe convocheranno apposita assemblea dei 
genitori attraverso la piattaforma GSuite, applicazione Classroom, postando il link della riunione 
sullo Stream di Classroom circa 10 minuti prima dell’ora dell’Incontro, secondo la seguente 
calendarizzazione;  

Scuola dell’Infanzia Ore 17.00 – 17.30  (link sullo Stream dalle 16.50) 

Scuola Primaria Ore 16.15 - 16.45  (link sullo Stream dalle 16.05) 

Scuola Secondaria di I Grado Ore 15.30 – 16.00 (link sullo Stream dalle 15.20) 

Tutti i docenti sono tenuti alla partecipazione all’assemblea 

Nella stessa data, ad assemblea conclusa, verrà aperto il voto on Line attraverso la funzione 
Moduli Google che resterà aperto per le due ore successive alle assemblee on Line.  
Verrà costituito apposito seggio per le operazioni di rito. 
Entro la mattinata di martedì 19 verrà fornito e consegnato agli alunni tramite il coordinatore di 
classe,  in forma cartacea o alle stesse famiglie per la scuola dell’infanzia, un codice univoco (uno 
per la madre e uno per il padre) che andrà inserito nella prima sezione del modulo. I codici di 
riferimento, forniti dall’ufficio di segreteria,saranno in formato cartaceo, ripiegati e pinzati in 
modo tale da garantirne l’anonimato.  
In caso di genitori separati, si pregano i sigg genitori di segnalare la cosa al coordinatore di classe o 

agli uffici di segreteria, che provvederanno a fornire il codice utile alla votazione on Line.  

 

Link Modulo voto scuola dell’Infanzia 

 

Link Modulo voto scuola Primaria 

 

Link Modulo voto Scuola Secondaria 

 
Attenzione! Se si vota prima dell’apertura del seggio on Line, tutte le risposte verranno annullate 
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Si riprendono di seguito le indicazioni già fornite con la circolare n. 29 del 12 ottobre 2021 

 

In caso di codice errato, l’operazione di voto non sarà consentita. Il primo codice consegnato 

all’alunno verrà utilizzato dal padre e/o tutore di sesso maschile, il secondo codice dalla madre 

e/o tutrice di sesso femminile. Successivamente si dovrà indicare la classe/sezione per la quale si 

vota ed il cognome e nome del candidato/a prescelto. 

 

I genitori che hanno più figli nello stesso ordine di scolarità saranno dotati di un codice apposito 

per ciascuna classe/sezione; potranno votare entrambi più volte in base al numero dei propri 

figli, e dovranno far accesso allo stesso modulo più volte, utilizzando esclusivamente il codice 

relativo a quella determinata classe/sezione. 

 
(Esempio; ho due figli alla scuola dell’infanzia; compilo un primo modulo con il codice x consegnato al mio primo 

figlio; concludo, invio la risposta. Poi compilo stesso modulo una seconda volta usando il codice Y del secondo figlio, 

e stessa cosa farà l’altro genitore/tutore) 

 

Si raccomanda la massima correttezza in quanto l’utilizzo di un codice diverso dal proprio, o la 

ripetizione per due volte delle stesso codice indica che la persona ha votato più volte, e inficia 

tutte le operazioni di voto relative ad una determinata classe o sezione. 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Si potranno 
esprimere fino a due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei 
rappresentanti nei diversi consigli di classe. I rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di 
Interclasse (Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994); I rappresentanti in Consiglio di Classe sono 
quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 297/1994) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

 


