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OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali nella componente dei Rappresentanti dei 

genitori a.s. 2021/2022 
 
Si comunica alle S.V. che anche per quest’anno, tenuto conto della situazione di emergenza, le elezioni 
dei rappresentanti di classe si svolgeranno secondo le modalità illustrate nella presente circolare. Si 
convocano le assemblee di classe per le elezioni dei rappresentanti dei genitori secondo il calendario 
e le modalità di seguito allegate.  
Gli incontri avverranno in modalità a distanza, attraverso la piattaforma Microsoft Teams.  
 
GIOVEDI 21 OTTOBRE 2021 - Scuola Secondaria di primo Grado 

● ore 16:00 - 17:00           1^ fase con la partecipazione dei docenti 
● ore 17:00 - 18:00          2^ fase elezione dei rappresentanti 

 
LUNEDI 25 OTTOBRE 2021 - Scuola dell’Infanzia e Primaria 

● ore 16:45 - 18:00          1^ fase con la partecipazione dei docenti 



● ore 18:00 - 19:00          2^ fase elezione dei rappresentanti 
 
PROCEDIMENTO PER LA VOTAZIONE: 
I genitori accedono attraverso l’account dei propri figli, all’interno del Team di classe. Si ricorda che 
si può essere presenti in due con lo stesso device oppure da devices diversi, anche da luoghi diversi 
(il secondo account collegato, meglio se da cellulare, ha le piene funzionalità della piattaforma ad 
eccezione della visualizzazione video).  
L’assemblea è presieduta, durante la prima fase, della durata di 45 minuti, dal docente 
referente/coordinatore di classe il quale, dopo aver presentato la situazione di partenza della classe e 
fornito le prime informazioni sulla programmazione dell’anno, passa ad illustrare il ruolo del genitore 
rappresentante di classe, i compiti, le funzioni e i relativi impegni previsti.  
 Il processo di votazione si svolge mediante un doppio questionario:  
1. All’apertura della riunione il coordinatore di classe fornirà il link per compilare il primo 
questionario, finalizzato a rilevare le presenze alla riunione (ogni genitore deve indicare il proprio 
nome e cognome e numero di documento di riconoscimento).  
2. Successivamente all’invio del primo questionario, si visualizzerà il link che indirizza ad un secondo 
questionario (anonimo), nel quale il genitore esprimerà la propria preferenza di voto. 
 
Terminata l’assemblea congiunta docenti-genitori, avrà inizio la seconda fase dell’assemblea riservata 
ai soli genitori.  
Un genitore assume l’incarico di presiedere la seconda fase dell’assemblea, in qualità di presidente di 
seggio, comunicando il proprio nominativo al docente referente/coordinatore che poco dopo si 
disconnette; si precisa che il genitore che cura le fasi successive dell’assemblea non può 
candidarsi a svolgere il ruolo di rappresentante di classe. 
Durante la seconda fase dell’assemblea i genitori provvedono ad individuare le candidature relative 
all’incarico di rappresentante di classe.  
Il presidente di seggio, comunica ai genitori le corrispondenze fra i nominativi dei candidati e le 
diciture che troveranno nel questionario (Candidato N.1, Candidato N. 2 ecc.), quindi utilizzando il 
link prodotto dall’invio del precedente modulo, si passerà alle operazioni di voto.  
 
Se dall’assemblea della componente genitori non emerge nessuna candidatura: il genitore che 
presiede verbalizza che non ci sono candidati e quindi rappresentanti di classe;  
 
Per agevolare la stesura del verbale relativo alle operazioni per l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori, il docente referente/coordinatore di classe invia via e-mail al genitore che presiede 
l’assemblea il modello predisposto per la verbalizzazione della seconda parte dell’assemblea; questi, 
dopo la compilazione, lo restituisce via e-mail al docente referente/coordinatore che lo farà pervenire 
tempestivamente alla segreteria scolastica. 
Il coordinatore fornirà inoltre solo al genitore presidente di seggio, il link per accedere ai risultati delle 
operazioni di voto. 
 
ATTENZIONE:  
– Il genitore che si vuole candidare all’incarico di rappresentante di classe, ma non può essere presente 

all’assemblea, deve segnalare la sua disponibilità al docente referente/coordinatore di classe il quale 



provvede ufficialmente ad informare di ciò l’assemblea dei genitori.  
– Il genitore che, dovendo partecipare a differenti assemblee, potrebbe arrivare in ritardo alla fase 

elettiva di una di queste, deve anticipatamente avvisare di ciò il docente referente/coordinatore il 
quale attende il suo ingresso prima di abbandonare l’assemblea.  

- la compilazione del modulo Forms potrebbe richiedere l’inserimento della password di 
accesso legata all’utenza Teams (ricordarsi di avere a disposizione la password per accesso a 
Microsoft Teams) 
 
PER I DOCENTI REFERENTI/COORDINATORI:  
 
In caso di doppio coordinamento, sarà incaricato a seguire le operazione di voto un altro docente del 
Consiglio di Classe. Seguirà comunicazione dettagliata con i link da fornire ai genitori durante la 
riunione e la modulistica, reperibile in area riservata del sito/cartella 2021-22/ materiali per elezioni 
organi collegiali:  

● verbale di votazione e spoglio  
● verbale di assemblea di classe/sezione dei genitori  

 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Tassani  

  (firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3, co. 2, 
D.lgs. 39/93) 


