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Circolare n°1/2020 

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei Rappresentanti genitori nei Consigli di Classe, 

Interclasse ed Intersezione 

 

CONSIDERATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli Adempimenti 

dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte a distanza. 

 Il DPCM introduce la possibilità di svolgere anche le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi collegiali a 

distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.  

VISTI gli artt. n. 21 e 22 dell’O.M. 215/91, “Elezione per i rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di 

Classe”; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato;  

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 

giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano 

scuola 2020/2021);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico e dai diversi 

Uffici Scolastici Regionali;  
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VISTA la nota MI prot. 0017681 del 2/10/2020 sull'elezione degli organi collegiali; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza degli Alunni e delle Famiglie in merito all’esposizione da 

rischio di contagio da SARS-CoV-2;  

In riferimento a quanto precisato,  

I COORDINATORI DIDATTICI 

INDICONO 

SABATO 31 OTTOBRE 2020  

le ELEZIONI, in modalità telematica, per l'anno scolastico 2020/21 per la componente genitori nei 

consigli di: 

➢ classe per la scuola secondaria di I grado,  

➢ interclasse per la scuola Primaria   

➢ intersezione per la scuola dell’Infanzia.  

 

ASSEMBLEE PRELIMINARI in modalità telematica: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO mediante la piattaforma ZOOM (durata 30 minuti) 

presieduta dai Coordinatori di Classe.  

• Classe I sec. Giovedì 29 ottobre ore 16:15; 

• Classe II e III sec. Venerdì 30 ottobre ore 15:00 

I codici di accesso ai meeting saranno comunicati dai coordinatori di classe sul Registro 

elettronico NUVOLA (in “materiale per classe e materia”) 5 minuti prima del collegamento. I 

genitori/tutori, nel giorno e nell’ora indicata, faranno accesso a ZOOM utilizzando le 

credenziali della/del propria/o figlia/o per partecipare all’assemblea. 

 

SCUOLA PRIMARIA mediante la piattaforma WeSchool (nel proprio gruppo classe) con 

durata di 30 min presieduta dalle insegnanti prevalenti. 

• Classe I Venerdì 30 ottobre ore 16:30; 

• Classe II Venerdì 30 ottobre ore 15:30; 

• Classe III Venerdì 30 ottobre ore 16:30; 

• Classe IV Venerdì 30 ottobre ore 15:00; 

• Classe V Venerdì 30 ottobre ore 15:00. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA mediante la piattaforma WeSchool (nel proprio gruppo classe) 

con durata di 30 min presieduta dalle insegnanti prevalenti. 

• Classe 3 anni Venerdì 30 ottobre ore 16:00 

• Classe 4 anni Venerdì 30 ottobre ore 16.30 

• Classe 5 anni Venerdì 30 ottobre ore 17.00 

 

O.d.g.:  

- Presentazione del piano annuale delle attività della classe  

- Illustrazione funzione rappresentanti dei genitori  

- Acquisizione delle candidature  

- Modalità votazioni ed istituzione seggi. 



 

Sabato 31 ottobre si apriranno, dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00, le votazioni in 

modalità telematica attraverso i moduli di Google permettendo ai genitori di votare. 

Sul sito sarà messo a disposizione un tutorial per lo svolgimento delle operazioni di 

voto, nella sezione “Link votazioni Organi Collegiali 2020/2021” 

 

COME VOTARE: 

• accedere al sito della Scuola nella sezione “Link votazioni Organi Collegiali 2020/2021”; 

• cliccare, nella classe di interesse, sul link del genitore che vota; 

• inserire negli appositi spazi i codici forniti dalla scuola. 

 

Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come 

previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. Al termine delle votazioni, la 

Commissione Elettorale, provvederà al conteggio dei voti, riportati su foglio Excel e su grafico, e 

alla proclamazione degli eletti.  

 

I Coordinatori Didattici 

Prof.ssa Carla G. Pollidori       Dott.ssa Rosalba Mignani 

 
(Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 

 

  

Viterbo, 28/10/2020 


