Prot. n. 4184/U II.2

Foggia, 26 ottobre 2021

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
Ai DOCENTI
Scuola secondaria di I grado "G. Bovio"
Al DSGA
Al sito Web - RE
Oggetto: Elezioni Rappresentanti GENITORI nei consigli di classe a.s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le OO.MM n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 dei 24 giugno 1996 e n. 277 del 17
giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli OO.CC. a livello di istituzione scolastica;
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali
della scuola;
VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli artt.
21 e 22 della citata O.M. 2015/199;
VISTA la nota M.I. prot. n. 0024032 del 06 ottobre 2021 Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica – a.s. 2021/2022;
VISTA l'emergenza epidemiologica Covid 19 e l'opportunità di contenimento del contagio e quindi la possibilità
di gestire il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche secondo modalità a distanza nel rispetto
dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni;
VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-2022, per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19;
SENTITO il Consiglio di Istituto in data 26 ottobre 2021;
ATTESE le competenze dirigenziali ai sensi del D.Lgs. 165/2001;
DECRETA
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991, l'indizione delle elezioni per il rinnovo

DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI Dl CLASSE
il giorno 29 ottobre 2021 “in agile”
INDICAZIONI OPERATIVE
A partire dalle ore 15.00, fino alle ore 15.45, si svolgeranno “in agile”, tramite REGISTRO ELETTRONICO
(area famiglie - registro di classe – annotazioni giornaliere), LE ASSEMBLEE DEI GENITORI della classe
DEDICATE, a cura dei docenti coordinatori, PER DISCUTERE SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA
PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEMOCRATICA DELLA SCUOLA (allegato 1) E PER FORNIRE
INFORMAZIONI

SULLE

MODALITÀ

DI

ESPRESSIONE

DEL

VOTO

(videotutorial

https://youtu.be/nYjSaviD_k0 ).
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ORARIO

15.00-15.45

15.00-15.45

15.00-15.45

ASSEMBLEE
Classe 1 A
Classe 1 B
Classe 1 C
Classe 1 D
Classe 1 E
Classe 1 F
Classe 1 G
Classe 1 H
Classe 1 I
Classe 1 L
Classe 1 M

COORDINAMENTO
Spadavecchio Stefania
Simoniello Marco Pasquale
Bisceglia Francesca
Stanchi Maria Francesca
Roca Leonarda
Mimmo Ester
Aquilano Valentina
Cavaliere Marina
Placentino Susanna
Varraso Anna Maria Giuseppina
Prattichizzo Clelia

Classe 2 A
Classe 2 B
Classe 2 C
Classe 2 D
Classe 2 E
Classe 2 G
Classe 2 H
Classe 2 I
Classe 2 L
Classe 2 M

Spadavecchio Stefania
Cilfone Loredana
Siciliano Maria
Bonante Alessandro
Campanella Lucia
Pirro Grazia
Toto Maria Sofia
Palieri Paola
Barbieri Giuseppe
Pallamolla Elena

Classe 3 A
Classe 3 B
Classe 3 C
Classe 3 D
Classe 3 F
Classe 3 G
Classe 3 H
Classe 3 I
Classe 3 L
Classe 3 M

Narsete Fabrizia
Scaltrito Teresa
Prencipe Elisa
Marinari Ersilia
Lucera Marzia
Di Lalla Maria Teresa
Panettieri Valeria
Placentino Susanna
Ruotolo Annalisa
Maggio Antonella

N.B. All’interno di ciascuna ASSEMBLEA sarà possibile PROPORRE LE CANDIDATURE.
I link per accedere alle stanze virtuali dedicate a ciascuna assemblea saranno comunicati tramite
REGISTRO ELETTRONICO - (area famiglie - registro di classe - comunicazioni), dove ciascun genitore potrà
accedere con le CREDENZIALI IN POSSESSO E DI CUI È RESPONSABILE IN TERMINI DI RISERVATEZZA.
Al termine delle Assemblee (ore 15.45) il COORDINATORE STILERÀ IL VERBALE, come da FORMAT
DEDICATO, e lo invierà alla posta istituzionale della scuola (FGMM00400C@istruzione.it).
I genitori procederanno alle OPERAZIONI DI VOTO “in agile”- MODULI GOOGLE - a partire dalle ore 16.00 e
fino alle ore 18.00.
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CIASCUN ELETTORE PUÒ ESPRIMERE 2 PREFERENZE




tutti i genitori hanno diritto al voto limitatamente alle classi frequentate dai figli,
tutti i genitori sono elettori ed eleggibili per il consiglio di Classe;
è possibile eleggere fino a 4 rappresentanti per classe di Scuola Secondaria di I grado;

MODALITÀ DI VOTAZIONE
Al termine delle assemblee ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto compilando il
MODULO GOOGLE ANONIMO (1 modulo per ciascun genitore).
I link per accedere alle operazioni di voto (un link per ciascun genitore), saranno resi disponibili a
partire dalle ore 16.00, sempre sul REGISTRO ELETTRONICO (comunicazioni - allegato - modulo
google da compilare e inviare) della propria area personale del RE, a cui sarà possibile accedere con le
credenziali in possesso. All’interno di ciascun modulo sarà possibile esprimere le preferenze di voto
per entrambi i genitori/tutori aventi diritto. Sempre nello stesso file potranno essere visionabili i
nominativi dei genitori degli alunni della classe del proprio figlio.
L’applicazione Google Moduli, utilizzata per la votazione, genererà automaticamente per ciascuna
classe FILES IN EXCEL che espliciteranno i voti dei candidati.
Al termine delle 2 ore disponibili per completare le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di
"SPOGLIO" E STESURA DEL VERBALE. Al fine di garantire ogni forma di trasparenza e legittimità delle
operazioni, sarà data possibilità alla componente genitore del Consiglio di Istituto (rappresentativa
delle famiglie della scuola) di assistere alle operazioni di "spoglio" in presenza, nel rispetto del
protocollo di "contenimento epidemiologico", previa esibizione del green pass.
I risultati delle votazioni saranno resi noti agli Atti della scuola.
Successivamente il Dirigente scolastico formalizzerà, con proprio provvedimento, le nomine dei
rappresentanti di classe, fino a un massimo di 4 candidati per classe.
È disponibile il tutorial con le indicazioni sulle operazioni di voto, l’esempio di format del modulo
google, il file “i compiti dei rappresentanti” sul sito web della scuola “SPECIALE ELEZIONI”.
N.B. Si ricorda che l’accesso al link avviene con le credenziali personali; pertanto, non è opportuno
divulgarlo all’esterno, a tutela della privacy dei nostri alunni e delle loro famiglie..

SEGUE ALLEGAT0 1: compiti del Consiglio e dei Rappresentanti
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Milena Sabrina Mancini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs.39/93
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ALLEGATO 1

DA RIFERIRE Al GENITORI DURANTE L'ASSEMBLEA
COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DEL RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, Testo Unico delle disposizioni in materia di Istituzione
Art. 5- Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
I. Il consiglio di intersezione nella scuola dell'infanzia, il consiglio di interclasse nella scuola primaria e il consiglio di
classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso
plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella
scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione,
di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono
contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un rappresentante
eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
8. 1 consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal dirigente scolastico oppure
da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col
compito di formulare al collegio dei decenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni rientrano nella competenza dei Consigli di classe.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Il rappresentante di classe ha diritto di:
• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte,
presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato Genitori;
• informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione
al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio
di Circolo o di Istituto, dal Comitato Genitori;
• ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo (3 gg in caso di urgenza);
• convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno.
La convocazione dell'assemblea, fino al termine dell’emergenza epidemiologica “in agile”, deve avvenire previa
richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno;
• essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art.39
TU).
Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
• occuparsi di casi singoli;
• trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la
didattica ed il metodo di insegnamento).
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica;
• tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
• presenziare alle riunioni del Consiglio in cui c'eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto);
• informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; • farsi portavoce delle
istanze presentate dai genitori;
• promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
• conoscere il Regolamento di Istituto;
• conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.
Il rappresentante di classe NON è tenuto a:
• farsi promotore di collette;
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• gestire un fondo cassa della classe;
• comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.
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