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A tutti i Docenti  

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A.  

Ai Genitori  

All'Albo on line 

Agli Atti 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

NEI CONSIGLI DI CLASSE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,  

DI INTERCLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA  

E DI INERSEZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L.vo n. 297/1994; 

VISTA l'O.M. n. 215/1991 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 11/09/2020 Regolamento Smart Riunioni O.C. 

VISTA la C.M. 1896 del 19/10/2020 

VISTO il DPCM n. 258 del 18/10/2020 

 

RILEVATO che si deve procedere alla elezione della componente genitori nei Consigli di 

intersezione/interclasse/classe per l'a.s. 2021/2022; 

 

INDICE 

 

• le elezioni della componente genitori di interclasse per la Scuola Primaria e di intersezione per la 

Scuola dell'Infanzia per l'a.s. 2021/2022 nel giorno 13/10/2021;   

 

• le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe per la Scuola Secondaria di primo grado per l'a.s. 

2021/2022 nel giorno 27/10/2021. 

 

Nella data fissata per le elezioni è convocata, per ciascuna classe e ciascuna sezione, una assemblea dei 

genitori in modalità a distanza. Tale modalità riflette la particolare situazione emergenziale ed è 

permessa dal C.M. 1896 del 19/10/2020 alla luce del DPCM n. 258 del 18/10/2020 e contemplata dal 

“Regolamento Smart Riunioni OO.CC.”, deliberato dal Consiglio di Istituto il giorno 27/09/2021. 

 

Tutti gli alunni possiedono un indirizzo mail nome.cognome@icpiazzawinckelmann.edu.it 

  

A quest’indirizzo mail sarà trasmesso, dai coordinatori e dai docenti di sezione, l'invito per la riunione1.  

 
1 Sulla homepage del sito della scuola c'è una sezione chiamata “Aiuto Digitale” in cui ci sono i tutorial 
necessari per l’accesso alla gmail e per la partecipazione ad una riunione su Google Meet 

https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/214-piano-dell-offerta-formativa/scuola-digitale/tutorial/2787-
primo-accesso-alla-gmail-di-gsuite 
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Attenzione non sarà possibile accedere con altri indirizzi mail, sarà invece possibile accedere alla Meet 

con lo stesso account istituzionale nome.cognome@icpiazzawinckelmann.edu.it del proprio figlio/figlia 

anche da due dispositivi diversi. Tale modalità garantisce l’effettiva identità di chi esegue il 

collegamento. 

 

Tramite Registro Elettronico per la Primaria e Secondaria di primo grado e all’indirizzo mail 

istituzionale sopracitato per l’Infanzia saranno inviati i materiali per le elezioni. 

 

Le riunioni saranno gestite per la prima mezz'ora dai docenti che illustreranno nel dettaglio le modalità 

adottate. Sarà necessario anche individuare un presidente, un segretario e un genitore testimone. Quando 

i docenti usciranno dalla riunione i genitori/tutori saranno liberi di confrontarsi per individuare i 

candidati. Quando lo desidereranno i genitori potranno scollegarsi. 

 

La votazione avverrà attraverso un modulo il cui link sarà inserito sul RE, per la scuola secondaria e 

primaria, dal docente coordinatore (per esprimere la preferenza ogni genitore dovrà accedere con le 

proprie credenziali). 

Per la scuola dell’infanzia il link sarà inviato sulla mail istituzionale dell’alunno. I genitori potranno 

esercitare il loro diritto di voto accedendo due volte al modulo Google.  

 

La votazione sarà attiva per due ore e, nel rispetto dell’anonimato, non raccoglierà gli indirizzi mail dei 

votanti. 

 

Poiché tutti gli elettori sono anche eleggibili, tutti i genitori sono anche candidati, perciò, l’indicazione 

che spesso viene fatta nel corso dell’assemblea che precede la votazione è solo una prassi consolidata 

per evitare che l’incarico sia conferito a chi non sia disponibile ad eseguirlo. Quindi potrà essere votato 

anche chi non ha presentato la sua candidatura. 

 

I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno esservi eletti. 

Tale nomina contestuale può dar luogo a difficoltà organizzative pratiche ma non sussiste alcun divieto 

o incompatibilità (art. 16 OM 215/91). Così come si può essere contemporaneamente rappresentanti nel 

consiglio di classe e di istituto. Solo i docenti devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, non 

potendo essere eletti come appartenenti alla componente genitori in seno ai consigli di interclasse e di 

classe e ai consigli di intersezione. 

 

Nella Scuola dell’Infanzia ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

Nella Scuola Primaria ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado ciascun elettore può esprimere due preferenze. 

 

Si ricorda che per ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia potrà essere proclamato un solo 

rappresentante dei genitori. 

Per ciascuna classe della Scuola Primaria potrà essere proclamato un solo rappresentante dei genitori. 

Per ciascuna classe della Scuola Secondaria di primo grado potranno essere proclamati quattro 

rappresentanti dei genitori. 

 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si stabilirà il vincitore per 

sorteggio. 

 

Allo scadere delle due ore il coordinatore di classe (o tutto il corpo docente se il team non ha formalmente 

individuato un coordinatore di classe/sezione), il presidente, il segretario e il genitore testimone si 

ricollegheranno per condividere i risultati della votazione, eventualmente effettuare il sorteggio, e 

compilare il verbale (anch’esso strutturato in un modulo on line). 
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La presenza del Presidente e del docente coordinatore garantirà l’autenticità di quanto riportato sul 

verbale che, inviato come pdf alla segreteria didattica, sarà protocollato. 

 

ARTICOLAZIONE DEI TEMPI 

 

L'assemblea dei genitori a livello di intersezione/interclasse/classe, con la partecipazione per l’infanzia 

e la primaria di tutti i docenti della classe/sezione e dei coordinatori dei Consigli di classe della Scuola 

Secondaria I grado, inizierà, per ciascun ordine di Scuola, ai seguenti orari: 

 

Incontro docenti/genitori (da remoto) 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Ore 15:30 - 16:00 

 

Scuola dell'Infanzia 

Ore 16:15 - 16:45 

 

Scuola Primaria - via Nomentana 

Ore 17:00 - 17:30 

 

Scuola Primaria - via Lanciani 

Ore 17:00 - 17:30 

 

Con i punti all'Ordine del Giorno illustrati dal coordinatore di intersezione/interclasse/classe di seguito 

indicati: 

 

1) Andamento generale delle classi e linee di programmazione 

2) Composizioni e funzioni dei Consigli di Classe, Intersezione e Interclasse 

3) Modalità di votazione 

4) Varie ed eventuali 

 

Assemblea dei genitori e votazioni (da remoto) 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

Ore 16:00 Inizio confronto tra genitori e operazioni di voto 

Ore 18:00 Chiusura del seggio e spoglio 

 

Scuola dell'Infanzia 

Ore 16:45 Inizio confronto tra genitori e operazioni di voto 

Ore 18:45 Chiusura del seggio e spoglio 

 

Scuola Primaria - via Nomentana 

Ore 17:30 Inizio confronto tra genitori e operazioni di voto 

Ore 19:30 Chiusura del seggio e spoglio 

 

Scuola Primaria - via Lanciani 

Ore 17:30 Inizio confronto tra genitori e operazioni di voto 

Ore 19:30 Chiusura del seggio e spoglio 

  

  



Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Pag. 4 di 4 
 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE PROMEMORIA 

 

 

Il Consiglio di intersezione nelle Scuole dell'Infanzia e il Consiglio di interclasse nelle Scuole Primarie 

sono rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni di uno stesso plesso e dei gruppi di classi 

parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. 

 

Fanno altresì parte del Consiglio di intersezione e di interclasse, nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie, 

per ciascuna delle sezioni o classi, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 

 

Fanno parte del Consiglio di classe della Scuola Secondaria di primo grado n. 4 rappresentanti eletti dai 

genitori degli alunni iscritti. 

 

A norma dell'art. 28 D.P.R. 416/74, gli Organi Collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in 

cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Ai sensi dell'art. 22 dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991: OMISSIS - 7) "Le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori hanno luogo sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico". 

OMISSIS - 8) "Nell'ipotesi in cui uno o più genitori riportino ai fini dell'elezione dei Consigli di 

interclasse, intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio". 

I Consigli di classe, interclasse e di intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, 

membro del Consiglio, suo delegato: le funzioni di Segretario sono attribuite dal Presidente, a uno dei 

docenti membro del Consiglio. 

 

I Consigli di classe / interclasse / intersezione hanno, fra l'altro, il compito di: 

formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di 

sperimentazione, alla verifica dell'andamento complessivo per l'attività didattica, agli adeguamenti al 

programma di lavoro didattico, all'agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 

formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione; 

esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l'adozione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Enrica Grigoli 
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