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sito internet www.danteweb.edu.it  
 

Prot. N° 16296                                                                        Varese, 13 ottobre 2021 
Circ. N° 93 
 

 A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE:  
GENITORI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A 

Sito 
  

OGGETTO: Elezione dei rappresentati di classe e interclasse A.S. 2021/2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ -Titolo I^, concernente le norme 
sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

 VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del 
consiglio di istituto;  

 VISTA la C.M. n. 020399 del 1 ottobre 2019 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno 
scolastico 2019/20;  

 VISTA la nota prot. n. OO24032 del 6 OTTOBRE 2021 del Ministero dell’istruzione con Oggetto: Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022.;  

 SENTITO il parere del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 12 OTTOBRE 2021, che ha deliberato le date: 
INDICE 

le elezioni dei Rappresentanti di Classe/Interclasse per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Si informano i Sigg. genitori che GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021 dalle ore 17.30 si svolgeranno le Assemblee per le elezioni dei 
rappresentanti di classe e Intersezione da remoto, con convocazione da parte dei Docenti Coordinatori di classe secondo i link 
che la Dirigente pubblicherà con circolare e in Bacheca di ClasseVIVA a partire da mercoledì 19 ottobre 2021.  
I Docenti coordinatori delle classi illustreranno il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano della DDI,i Progetti “Accoglienza” 
e “Recupero riduzione oraria”e i compiti del Rappresentante dei genitori1 e ne verbalizzeranno il contenuto. 
In particolare per le classi prime presenteranno: 

a) il ruolo dei rappresentanti dei genitori in Consiglio di classe (portavoce di problemi, iniziative, proposte). 
b) Importanza della partecipazione dei genitori. 
c) Importanza delle Associazione genitori che favoriscono la partecipazione dei genitori per migliorare la scuola. 

Eventuali risposte a quesiti posti nel corso dell’assemblea devono essere conformi alla funzione docente e alla normativa 
scolastica in vigore (locale e nazionale). 
Al termine dell’assemblea, i Docenti Coordinatori informeranno i genitori circa l’organizzazione del seggio dove espletare le 
operazioni di voto, coadiuvando gli stessi genitori nel caso avessero necessità di informazioni circa le modalità di voto e 
favorendo un sereno confronto assembleare. 
 
I genitori, SABATO 23 OTTOBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00, procederanno all’elezione dei propri Rappresentanti nei 
Consigli di Classe/Intersezione per l’anno scolastico 2021/2022 presso ciascun plesso. Il plesso dell’Infanzia “Lovera” svolgerà 
l’assemblea alle ore 16.15 e le votazioni in presenza il giorno 22 ottobre 2021. 

                                            
1 I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe/interclasse, vengono eletti una volta l’anno. 

Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico. 
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i 
requisiti di eleggibilità (nel quale caso restano in carico fino al 31 agosto). 
In caso di decadenza di un rappresentante di classe, per perdita dei requisiti o dimissioni, il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti. 
Il rappresentante ha il ruolo di: 
        - portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio 
d’Istituto e presso il Comitato genitori. 

- promotore di iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta. 
Il rappresentante non deve occuparsi di casi singoli che saranno invece discussi in altre sedi (colloquio con il Dirigente, con il coordinatore di classe, con i docenti 
nel ricevimento individuale). 

 



2 

 

Il seggio, uno per plesso alla Primaria BARACCA, CARDUCCI, FERMI e due per la MORANDI e tre alla SECONDARIA, dovrà essere 
costituito da tre genitori (n. uno Presidente e n. due scrutatori).  
 
Poiché la circolare Ministeriale prevede regole chiare e rigide per lo svolgimento delle elezioni in presenza – vedi allegato-, al 
fine di garantire a tutti i genitori di espletare il proprio diritto di voto, LE ELEZIONI IN PRESENZA SI SVOLGERANNO SENZA 
ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI, così da evitare il controllo del Green pass, secondo la modalità sotto riportata.  
I genitori disponibili a far parte dei seggi si riuniranno alle ore 8.30 nei vari plessi e coadiuvati dal personale ATA Collaboratori 
Scolastici, posizioneranno due banchi davanti agli ingressi, così che in caso di mal tempo i genitori possano votare senza 
particolari disagi. Un banco sarà per la firma presenza e uno per poter votare. Gli scrutatori poi avranno alle spalle dei banchi 
con le urne dove saranno posizionate le schede di voto. 
Al termine delle votazioni potranno utilizzare un’aula del piano terra per concludere lo spoglio dei voti.  
 
I seggi nei plessi della Primaria saranno organizzati come segue: 
BARACCA: ingresso principale plesso 
CARDUCCI: ingresso principale plesso 
FERMI: ingresso principale plesso 
MORANDI: ingresso principale plesso da via Procaccini e un seggio nella palestrina esterna 
DANTE: 

SEGGIO SEZIONE INGRESSO 

1 A B C CORTILE PRINCIPALE VICINO RAMPA  

2 D E F CORTILE PRINCIPALE DVANTI AI GRADINI 

3 G H I CORTILE RETROSTANTE”PALESTRA” 

 
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti alla scuola alla data di svolgimento delle 
elezioni stesse. 
Si chiede ai genitori disponibili a formare i seggi di scrivere la propria disponibilità entro venerdì 15 ottobre ai rappresentanti 
delle Associazioni dei plessi, che poi li comunicheranno alla Dirigente entro mercoledì 19 ottobre. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONE DI VOTO: 

- in ciascuna delle sedi verrà istituito un seggio con tre genitori (un presidente, un segretario e uno scrutatore), che 
dovranno obbligatoriamente indossare mascherina e guanti- questi possono essere chiesti ai Collaboratori Scolastici- , 
ovviamente non essere candidati e avere il Green pass in regola per l’accesso ai locali dell’Istituto;  

- i genitori votanti, che dovranno indossare mascherina e rispettare il distanziamento di due metri, firmeranno con la 
propria penna l’elenco fornito e successivamente scriveranno la preferenza sulla scheda ricevuta dagli scrutatori, dopo 
essersi accuratamente igienizzati le mani – il gel igienizzante è fornito dai Collaboratori Scolastici-;  

- sarà distribuita una scheda sulla quale ciascun votante esprimerà UNA preferenza PER LA PRIMARIA e DUE PER LA 
SECONDARIA, scrivendo il COGNOME e NOME di un genitore scelto fra quelli della classe del proprio figlio/a (per le 
signore, si prega di scrivere il cognome da nubile): 

- la scheda verrà successivamente riposta nella busta-urna relativa alla propria classe presentata dal genitore scrutatore;  

- lo spoglio avverrà alla fine delle votazioni;  

- il Presidente di seggio compilerà i verbali e gli scrutatori lo firmeranno, ognuno di loro utilizzando la propria penna;  

- le operazioni di voto saranno chiuse ALLE ORE 11 DI SABATO 23 OTTOBRE 2021; 

- subito dopo si procederà allo scrutinio 

- terminate le operazioni elettorali, il Presidente del seggio raccoglierà il materiale e lo consegnerà alla Commissione 
Elettorale e quindi sarà raccolto dai Collaboratori Scolastici per essere consegnato alla segreteria dell’Istituto in 
segreteria didattica: 

- trascorse 48 ore, la Commissione elettorale procederà ad un controllo formale degli atti e alla proclamazione degli eletti, 
secondo le norme vigenti. 

 

Le Associazioni Genitori che desiderano organizzare un momento di presentazione delle proprie attività sono autorizzate ad 
installare banchetti e/o gazebo nei cortili interni dei plessi, in autonomia. 

 

Invito tutti i genitori a considerare l’occasione dell’assemblea di classe e le elezioni dei loro rappresentanti nei Consigli  di 
Classe /Interclasse un momento necessario di conoscenza per creare un rapporto di collaborazione a vantaggio dei figli. 
 
Certa della puntuale presenza di tutti i Genitori, formulo l’augurio di una proficua collaborazione Scuola-Famiglia. 

       La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93                                             


