
 
 
Circolare N 10                                                                                                                                                Alle Famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

p.c alla DSGA 
p.c al Presidente del Consiglio di Istituto 

 
oggetto: Decreto di indizione ELEZIONI DEI RAPPRENTANTI DI CLASSE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297 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 sulle elezioni; 
  

INDICE 
per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo di:  
i rappresentanti della componente GENITORI nei consigli di classe, interclasse, intersezione. 
 
Si indicono le elezioni dei rappresentanti di classe per i tre plessi dell’Istituto ICS RIZZOLI on line, secondo il seguente 
calendario: 
 
SECONDARIA:  
martedì 12 OTTOBRE 18.00-19.00 ASSEMBLEA CLASSI PRIME            - ORE 19.00-20.00 ELEZIONI 
martedì 19 OTTOBRE 18.00-19.00 ASSEMBLEA CLASSI TERZE             - ORE 19.00-20.00 ELEZIONI 
martedì 26 ottobre ore 17.30-18.30 ASSEMBLEA CLASSI SECONDE   - ORE 18.30-19.30 ELEZIONI 
 
PRIMARIA: lunedì 25 ottobre dalle 17 alle 18 ASSEMBLEA.                 - ORE 18.00-19.00 ELEZIONI 
 
INFANZIA: mercoledì 27 ottobre dalle 17 alle 18 ASSEMBLEA.           - ORE 18.00-19.00 ELEZIONI 
 
Di seguito la procedura: 
 

1. Il coordinatore di classe o di sezione presiede l'assemblea con i genitori, inviando un link per la connessione 
all’assemblea stessa tramite le mail istituzionali. 

 
2. Al termine dell’assemblea, i genitori individuano i candidati al ruolo di rappresentante (il coordinatore scrive 

nome e cognome dei candidati sulla chat invitando i presenti a prendere nota).  
 

3. Il coordinatore inserisce sulla chat due link (uno per ciascun genitore) per modulo che raccoglie le presenze. 
SI RICORDA che occorre il documento di identità per la votazione. (nel modulo ciascuno inserirà: proprio 
NOME, COGNOME, NOME STUDENTE, DOCUMENTO DI IDENTITA’) 
 

4. Al termine della compilazione del modulo di presenza comparirà un link al modulo per la votazione (nel 
modulo di votazione ciascuno inserirà NOME COGNOME del RAPPRESENTANTE che sceglie di votare e la 
classe). Si esprime una sola preferenza. 

 



O.M. 215/91 Si ricorda che:  
Art. 6 - Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva […] nei Consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione 
6. Il Consiglio di interclasse nella scuola primaria, il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia e il consiglio di 
classe nella scuola secondaria di primo grado sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi 
parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria e infanzia e dai docenti di ogni singola classe 
nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel comma successivo. 
7. Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le modalità 
previste dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416: 
1) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante 
eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
2) nella scuola secondaria, quattro rappresentanti dei genitori; 
 
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni 
1. I genitori degli alunni partecipano all'elezione: 
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici; 
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne; 
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media; 
4. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori e a coloro 
che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con 
provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.  
 
 
Verrà istituito un seggio unico per ogni elezione costituito da tre membri: un Presidente e due scrutatori. Al termine 
delle operazioni di scrutinio, l’animatore digitale, prof Ilenia Grandi, scaricherà i risultati delle elezioni on line. Verrà 
redatto, in duplice copia, processo verbale che verrà consegnato il giorno dopo presso l’Istituto Comprensivo 
“RIZZOLI” che procederà, visti tutti i verbali, alla proclamazione dei genitori eletti come rappresentanti nei Consigli, 
affiggendoli all’Albo. 
 
CONSIDERATA L'IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA GESTIONE SOCIALE DELLA SCUOLA SI 
INVITANO TUTTI I GENITORI AD ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO-DOVERE DI VOTO.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  A. Cozzolino 

 
 


