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Circolare n. 36 

>A tutte le famiglie degli alunni di ogni ordine e grado 

>A tutti i docenti  

dell’IC Civitavecchia 2 

Al DSGA 

Sul sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale-a.s 2020-2021. 

VISTA  la Nota MIUR n. 17681 del 2 ottobre che ribadisce il rinnovo degli Organi Collegiali annuale in presenza , ai 

sensi dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 novellata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

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

VISTA la Circolare n. 33 /2020 relativa al calendario delle Assemblee ed elezioni per il rinnovo dei rappresentanti ai 

Consigli di intersezione, interclasse e di classe 

Si precisa quanto segue: 

- l’Assemblea procederà secondo ordine del giorno già enucleato nella circolare n. 33 e quindi alla 

costituzione dei seggi elettorali  e sarà presieduta dal coordinatore di classe, alla presenza di tutti i 

docenti del team o di classe. I seggi per ogni plesso /sede (secondo date comunicate nella suddetta circolare) 

saranno due, ognuno dei quali dovrà essere composto da tre genitori: un Presidente e due scrutatori, di cui uno 

con funzioni di segretario. Il verbale dell’Assemblea per l’elezione delle rappresentanze dei Genitori dei 

Consigli di classe sarà inviato via mail direttamente all’account istituzionale dei coordinatori di 

intersezione, interclasse e di classe.  

 

Tutti i Genitori sono invitati a partecipare alle Assemblee in modalità virtuale il giorno prima delle votazioni, fermo 

restando che è possibile esprimere il proprio voto in presenza anche se, per impedimenti diversi, non si è presenziato 

all’Assemblea. 

- Una volta costituito il  seggio il giorno successivo all’assemblea,  avranno  immediatamente  inizio  le  
operazioni  di  voto  per  l’elezione  dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione/interclasse e di 



classe; i referenti di plesso saranno a disposizione in loco per eventuale supporto organizzativo e per 
garantire la regolarità degli adempimenti; 

- Si rammenta che i referenti di plesso, prima dell’insediamento del seggio, provvederanno alla consegna ai 
componenti del seggio elettorale del plico relativo al materiale delle votazioni, che dovrà essere ritirato 
nell’ufficio di segreteria didattica e nel quale troveranno il seguente materiale: 

 elenco degli Elettori; 
 schede elettorali; 

 
- Subito  dopo  la chiusura delle votazioni, inizieranno  le  operazioni  di  scrutinio  e  la proclamazione 

degli eletti. 

Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto: 

 Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) 

degli alunni iscritti; 

L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni: 

 non è ammesso il voto per delega 
 i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli. 

L’espressione del voto da parte dei genitori è regolata come segue : 

 nella scheda si possono indicare un massimo di  1 preferenza nella scuola dell’infanzia e primaria, 2 preferenze  nella 
scuola secondaria di primo grado tra i nomi dei genitori compresi nell’elenco della propria classe. 

Si caldeggia la partecipazione dei Genitori. 

- Al termine delle operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente o dal Segretario 

saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE SCRUTINATE, mentre quelle non utilizzate 

in un’altra busta recante la dicitura SCHEDE NON UTILIZZATE.  Entrambe le buste, assieme 

al VERBALE DI SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, Segretario e Scrutatore saranno inserite in 

busta recante la scritta CLASSE…SEZ…. che verrà consegnata in segreteria direttamente dal presidente di 

seggio.  

 

I Rappresentanti da eleggere sono 1 per ogni classe della scuola  dell’infanzia e primaria,  4 per ogni classe della 
scuola secondaria. 

 Si rammenta, infine, che per motivi di sicurezza si renderà opportuno sensibilizzare i genitori affinché provvedano a 
non condurre i propri figli nei seggi elettorali. 

Si caldeggia la partecipazione dei Genitori. 
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