
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 

 

 
 

Circ. 045 del 08/10/2021 

Alla Cortese Attenzione  

- di tutto il Personale Docente e A.T.A. 

- dei Genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

- agli ATTI/ALBO 

OGGETTO: elezioni rappresentanti genitori. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Preso atto dell’art.1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli organi collegiali 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza e a distanza 

sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 

convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 

distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni”;  

Ritenuto di dover attivare le procedure per favorire il voto a distanza, inizialmente non previste dalla nota M.I. 

n. 17681 del 2 ottobre 2020 che ha confermato le istruzioni dettate dall’OM n. 215/1991 e ss.mm.ii.;  

Considerata l’impossibilità di affidare alla componente genitori la gestione di seggi in modalità a distanza per 

le operazioni di spoglio e scrutinio, stante lo scarso preavviso per l’attivazione e la gestione delle procedure 

stesse;  

INDICE 

le elezioni per l'anno scolastico 2021/2022 per la componente genitori nei Consigli di interclasse e intersezione 

di TUTTE LE CLASSI/SEZIONI nelle giornate di: 

- LUNEDI’ 18 OTTOBRE 2021 (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

- MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2021 (SCUOLA PRIMARIA) 

- MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 con le modalità di seguito indicate: 

Assemblea dei genitori: dalle ore 16.30 alle ore 17.00. 

I docenti coordinatori provvederanno a fornire, anticipatamente, invito per la partecipazione alla 

riunione in modalità a distanza attraverso un link, per accedere alla piattaforma Google Meet, mediante 

l'indirizzo istituzionale. 
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I genitori potranno accedere mediante la casella istituzionale del proprio figlio/a con dominio 

@ic2pescantina.it 

A tale assemblea i docenti presenteranno le linee generali dell’organizzazione della classe, il programma 

didattico/educativo, l’andamento generale della classe. Successivamente illustreranno le competenze 

degli organi collegiali espressione della partecipazione alla gestione democratica della scuola ed 

informeranno sulle modalità di espressione del voto.  

È necessario sapere che:  

- Nella scuola dell’infanzia viene eletto un solo rappresentante; ogni genitore votante può esprimere una 

sola preferenza. 

- Nella scuola primaria viene eletto un solo rappresentante; ogni genitore votante può esprimere una sola 

preferenza. 

- Nella scuola secondaria di primo grado vengono eletti quattro rappresentanti; ogni genitore votante 

può esprimere due preferenze. 

- Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, quindi ciascun genitore è un potenziale 

candidato. 

Il docente coordinatore di ogni classe/sezione provvederà a illustrare ai genitori le modalità di voto on line. 

Dopo aver redatto il verbale dell’assemblea, provvederà a trasmetterlo, in formato pdf all’indirizzo 
vric836006@istruzione.it  all’attenzione della dirigente. 

 

Elezione dei rappresentanti genitori nei C.d.C.: dalle 17.00 alle 19.00. 

L’Assemblea procederà a proporre dei genitori/candidati per l’elezione come rappresentanti di classe.  

Ciascun genitore voterà tramite il modulo google, modello “elezione rappresentante dei genitori a.s.2021-22” 

e dichiarerà di aver votato su un ulteriore modulo google, modello foglio firme “elezione rappresentanti dei 

genitori a.s.2021-22” 

Per garantire segretezza del voto, il modulo non raccoglierà la mail o elementi utili a determinare l’identità dei 

votanti. 

Dopo aver espresso il proprio voto i genitori potranno lasciare l’Assemblea. 

I moduli google per le votazioni saranno forniti ai genitori durante l’assemblea. 
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I verbali delle elezioni verranno compilati e firmati in presenza dal presidente di seggio i giorni: 

- 19 ottobre 2021 (Scuola secondaria di primo grado) 

- 20 ottobre 2021 (Scuola dell’infanzia) 

- 21 ottobre 2021 (Scuola primaria) 

presso i rispetti plessi di appartenenza e verranno consegnati ai docenti coordinatori di classe, i quali avranno 

cura di depositarli in segreteria. Per la scuola dell’infanzia, il presidente del seggio unico consegnerà il verbale 

alla Referente di plesso. 

Successivamente la Dirigente formalizzerà con Decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. 

Cordiali saluti. 

 

(*) f.to Il Dirigente scolastico 

                     Dott.ssa Giustina Mele 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


