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CIRCOLARE N. 71 

 

- Ai Docenti  

- Alle Famiglie 
- Al DSGA 
- Al sito web 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s.2021-22 

 

Facendo seguito alla Nota Ministeriale, prot. 24032 del 06/10/2021, che si allega alla presente, 

del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”, si 
ricorda che entro il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le operazioni di voto dei 
rappresentanti dei genitori di classe, organi collegiali di durata annuale. 
Dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 

del 15 luglio 1991, modif icata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.  
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i 

figli sono maggiorenni, 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 tutelarsi, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, 

pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale. Non spetta l’elettorato attivo e passivo 
al genitore che ha perso la potestà sul minore (O.M. 215/91 art. 7 co.4). 
Vista la necessità di prevenzione e contrasto alla dif fusione del contagio da SARS-CoV-2, il 

Consiglio di Istituto, tenuto conto della Nota ministeriale sopra menzionata, nella seduta del 23 

settembre 2021 ha deliberato di procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori il giorno 
25 ottobre 2021, sia per il Plesso rosa “Cotugno” e Via Santa Barbara, sia per il Plesso 
“Carducci-Giovanni XXIII”, secondo la seguente organizzazione: 
1) Ore 16,00-17,00 - Assemblea dei genitori a distanza su piattaforma Microsoft 

Teams: il coordinatore di classe provvederà a pianificare l’incontro entro l’orario d’inizio della 
stessa per effettuare la riunione in modalità online. Aperta la riunione, il docente coordinatore 

di classe illustrerà:  
− le linee essenziali della Programmazione didattico-educativa annuale della classe; 
− la funzione del Consiglio di Classe e modalità di votazione on line; 
− designazione di 3 genitori per la costituzione del seggio elettorale solo per i genitori in 

presenza. 

 
Il docente coordinatore effettuerà il collegamento in presenza da Scuola, munito di un 

dispositivo personale. Nel caso di impossibilità all’utilizzo di un device personale, può inoltrare 
richiesta alla Scuola entro mercoledì 20 c.m.  
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Alla riunione i genitori potranno accedere alla piattaforma Microsoft Teams tramite il link 
postato sul registro elettronico ARGO e solo ed esclusivamente se impossibilitati ad accedervi, 

possono recarsi a scuola e seguire l’incontro nella classe da cui il docente coordinatore sta 
tenendo l’assemblea. 

 
2) Ore 17,15-18,15 - le votazioni dei rappresentanti dei genitori, nel rispetto dell’anonimato, 

si svolgeranno tramite moduli Microsoft Forms il cui link sarà allegato dal coordinatore di 

classe alla chat della riunione su piattaforma Microsoft Teams.  
 

Tutti i genitori hanno l’elettorato attivo e passivo: dovranno individuare 4 possibili candidati, 
ricordando che ogni elettore può esprimere due preferenze. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai f ini della 
proclamazione, per sorteggio. 

 
Si ricorda ai genitori che: 
• è necessario avere un dispositivo per la connessione ad internet (iPad, pc, cellulare, ecc.); 
• sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina chirurgica e 

green pass; 

• è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario. 
 

Per quanto riguarda l’accesso alla scuola, è rimesso alla responsabilità di ciascun 
elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni. 

 
Si raccomanda vivamente di rispettare gli orari e quanto indicato nella presente circolare.   

I docenti coordinatori sono invitati a portare a conoscenza le famiglie della presente circolare. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 

sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

Ruvo di Puglia 11/10/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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