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Comunicazione n. 27 del 16/10/2021       

Ai Sigg. Docenti 
della scuola dell’infanzia 
della scuola primaria 
della scuola sec. di 1°grado 
Alle Famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito Web 

 
Oggetto: Indizione organi collegiali di durata annuale nei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe, a.s. 2021/22 in modalità mista 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

• Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

• Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

• Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 

COVID-19; 

INDICE 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno 

scolastico 2021/2022 

IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLA CLASSE 

L’articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche prevede che: 
I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto 

per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'elezione 

nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate. Il consiglio di classe si 

occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento 

dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-

famiglia. 
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IL CONSIGLIO D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE/CLASSE è l’organismo di 

durata annuale che in modo più vivo e immediato realizza la partecipazione dei genitori alla vita 

della scuola. Esso vuol perseguire la necessaria unità di educazione e d’insegnamento 

perseguendo la fondamentale alleanza scuola- famiglia 

 

• È formato dagli insegnanti di tutte le sezioni/classi e dai rappresentanti dei genitori. 

• La presidenza spetta al Dirigente scolastico o ad un insegnante da esso delegato (di solito 
il Prevalente o il Coordinatore). 
 

Competenze: 

1. programmare l’attività delle classi; 
2. formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, all’adozione 

di nuovi libri di testo e ad iniziative di sperimentazione; 
3. agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni; 
4. verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica e decidere gli opportuni 

adeguamenti del programma di lavoro. 

Il Consiglio riunito con la sola presenza dei Docenti, provvede a: 

• realizzare il coordinamento didattico; 

• individuare i problemi e le difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti 
gli allievi alle attività della classe; 

• affrontare i problemi di disadattamento scolastico e/o sociale; 

• formulare giudizi di valutazione globale, ammettere o non ammettere gli alunni alla 
classe successiva; assumere provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

I genitori e i loro rappresentanti, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico in cui si specificano 

data, orario, ordine del giorno, possono indire assemblee dei genitori di sezione o di classe. 

Tutti i genitori sono elettori e eleggibili, come da schema seguente: 

 Num max Num. min 

scuola primaria 01 01 

scuola secondaria I grado 04 02 

 
In considerazione dell’esigenza di attuare procedure per il contrasto e il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica, le elezioni di cui in oggetto si svolgeranno secondo il seguente 
modello organizzativo: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA (tutti i plessi)   

• Mercoledì 20/10/2021: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 si terrà l’assemblea di classe in 
videoconferenza su teams. I genitori parteciperanno all’assemblea utilizzando le 
credenziali di accesso del proprio figlio/a. 
All’assemblea saranno presenti il docente coordinatore e il docente segretario di ciascuna 
classe.    
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si procederà in presenza, nelle rispettive classi, alle 

operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti di classe. 
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SCUOLA PRIMARIA (Pagliarelle) 

• Giovedì 21/10/2021: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 si terrà l’assemblea di classe in 
videoconferenza su teams. I genitori parteciperanno all’assemblea utilizzando le 
credenziali di accesso del proprio figlio/a. 
All’assemblea saranno presenti il docente coordinatore e il docente segretario di ciascuna 
classe. 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si procederà in presenza, nelle rispettive classi, alle 
operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti di classe. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Venerdì 22/10/2021: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si terrà l’assemblea di classe in 
videoconferenza su teams. I genitori dovranno accedere nel team classe del proprio figlio. 
All’assemblea saranno presenti il docente coordinatore e il docente segretario di ciascuna 

classe. 

• Dalle ore 16.30 si procederà in presenza alle operazioni di voto per l’elezione dei 
rappresentanti di classe. Si formerà un seggio per ciascun corso e la votazione avverrà 
secondo il seguente orario.  

           Classi prime dalle ore 16.30 alle ore 17.15 
           Classi seconde dalle ore 17.15 alle ore 18.00  
           Classi terze dalle ore 18.00 alle ore 18.45.     
 
Le SSLL sono invitate al rispetto rigoroso del protocollo di sicurezza, già noto, che 
prevede:  

• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5 °C;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni; 
 
Per accedere ai locali l’elettore dovrà procedere a: 

• esibire il Green Pass al controllore addetto all’ingresso dell’edificio. Il Green Pass 
potrà essere acquisito con un tampone effettuato in giornata. 

• igienizzare le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione all’ingresso; 

• disporsi in fila indiana per evitare gli assembramenti; 

• indossare la mascherina fatto salvo il momento in cui si dovrà scoprire il viso per 
il riconoscimento, in quel momento dovrà essere osservato il distanziamento di m. 
2. 

 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la 

mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta 

risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di 

almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle 

mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non 

appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento Si raccomanda alle SS.LL 

di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente 

(distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.). 
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AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO CI SARÀ  

 

• la chiusura dei seggi  

• lo scrutinio dei voti  

• la proclamazione degli eletti.  
 

Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni 

riportino lo stesso numero di voti, ai fini dell'elezione dei consigli di sezione/classe e della 

proclamazione si procede per sorteggio.  

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi 

saranno consegnati al collaboratore scolastico presente nel plesso.  

Il docente fiduciario avrà cura di recapitare in segreteria il materiale delle votazioni.  

 
Certa della consueta collaborazione, gradita è l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Distinti saluti 

 

Petilia Policastro, 15/10/2021 
 
 
                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico  
 
                                                                                        D.ssa Simona PROCHILO 
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93)  
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