
 

CIRCOLARE N. 27 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

E p.c. al D.S.G.A. 

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di voto per il rinnovo dei rappresentanti si classe 
e di sezione e individuazione dei candidati per l’organo di garanzia 

A integrazione della circolare n. 15 del 5 Ottobre 2021 si precisa che i docenti coordinatori invieranno 
il link del modulo da compilare esclusivamente nella chat di google durante l’assemblea e potranno 
esprimere il  loro voto solo i genitori che saranno presenti durante assemblea.  

Pertanto il docente coordinatore è tenuto a prendere le presenze dei genitori e a segnarli nel verbale. 

La riunione seguirà il seguente calendario: 

• Prima fase: il docente coordinatore avvia la riunione virtuale e i genitori si collegano al link 
inviato sull’account degli alunni. Il coordinatore annota sull’elenco dei genitori della classe le 
presenze. Si ricorda che: 

o saranno ammessi a partecipare solo i genitori degli studenti appartenenti alla classe; 
o hanno diritto al voto entrambi i genitori, senza possibilità di deleghe; 
o tutti i genitori possono essere eletti; 
o può essere espressa una sola preferenza 
o sarà garantito l’anonimato del voto e non sarà possibile esprimere una doppia 

votazione. 
o E’ possibile votare solo se presenti alla riunione e identificati dal coordinatore 

Il docente coordinatore introduce e avvia i lavori, illustrando ai genitori prioritariamente la 
programmazione didattica e l’andamento disciplinare della classe, successivamente la procedura di 
votazione. e individua un genitore come presidente e segretario verbalizzante. 

• Seconda fase: L’assemblea di classe dei genitori individua i candidati che si propongono a 
ricoprire il ruolo di rappresentanti di classe. Si ricorda che i rappresentanti sono: 

1 scuola infanzia e primaria; 

4 scuola secondaria. 

Il coordinatore comunica sulla chat della riunione i nomi dei candidati e fornisce il link al modulo form 
per la votazione sulla chat . 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
LEIC829006 - Istituto Comprensivo Rina Durante

Prot. 0004097/U del 14/10/2021 13:51



• Terza fase: il coordinatore dà il via alle procedure di votazione, ricordando ai genitori che è 
possibile esprimere solo una preferenza per infanzia e primaria e massimo 4 preferenze 
nella scuola secondaria. Sarà possibile votare online attraverso il form durante tutta la terza 
fase dell’incontro, al termine della quale il coordinatore dichiarerà chiusa la votazione, 
comunicando i risultati. Il presidente registra i risultati nel verbale predisposto che consegnerà 
firmato il giorno successivo alla sig.ra Guido Sonia nel front office della scuola. Qualora i  
candidati siano in numero pari o inferiore al massimo previsto dalla normativa, i genitori 

presenti possono chiedere di eleggere il rappresentante per acclamazione, altrimenti si 

procederà per scrutinio segreto mediante la compilazione del form. 

CANDIDATURE PER ORGANO DI GARANZIA 

ESCLUSIVAMENTE NELLA SCUOLA  SECONDARIA  

Durante l’assemblea dovrà essere individuato un genitore che possa far parte dell’organo di garanzia 
di cui all’art.14 comma 2 del Regolamento d’Istituto. (in totale i genitori dell’organo devono essere 4 di 
cui tre di Melendugno e uno di Borgagne) 

Il Dirigente scolastico nel ringraziare tutti i genitori che, pur in un momento particolarmente difficile, 
parteciperanno a questo momento importante della vita scolastica e i  docenti coordinatori per 
l’indispensabile collaborazione  porge i più cordiali saluti. 

Si allega alla presente il format di verbale per la  

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Anna Rita Carati 

 



 
 

 

 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI 

ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI 

SEZIONE/CLASSE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SEZ. ………  SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 

– CLASSE …...SEZ. ….. 

 

Convocazione del giorno ______________________________  

 

Modalità di collegamento: TELEMATICA 

 

Piattaforma individuata e comunicata ai sigg.ri genitori: Google meet 

 

Il giorno _______________ del mese di ____________________ dell’anno 2021, alle ore 

…………., si è riunita l’assemblea dei genitori della sezione/classe su indicata, presieduta dal 

delegato del Dirigente Scolastico ins.te …………………………………………….. (Coordinatore 

della sezione/classe) per procedere all’esame dei problemi educativi e didattici della sez. /classe e alla 

elezione della rappresentanza dei genitori nel Consiglio di classe secondo le disposizioni contenute 

negli art. 21 e 22 della O.M. 215 del 15/07/1991. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- tutti i genitori accettano, in via preliminare, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, al fine di procedere nel rispetto delle norme di contrasto alla 

diffusione del COVID-19. 

 

Risultano presenti all’assemblea telematica: 

 i docenti: 

............................................……………………………………………………………………………

….  

............................................……………………………………………………………………………

….  

 

i signori genitori: 

............................................……………………………………………………………………………

….  

............................................……………………………………………………………………………

….  

............................................……………………………………………………………………………

….  

............................................……………………………………………………………………………

….  

 



  

Verbalizza l’incontro il Coordinatore di sez. /classe ins.te …………………………………………… 

che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente 

digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione.  

Il Presidente dell’assemblea, dopo aver illustrato ai genitori la programmazione didattica dell’anno 

scolastico e l’andamento disciplinare della classe, espone la composizione e le competenze del 

Consiglio nonché le modalità per procedere all’elezione dei rappresentanti della componente dei 

genitori. Subito dopo il Presidente dà la parola ai genitori elettori presenti, tra i quali si apre il 

dibattito anche per individuare i candidati al ruolo di rappresentante. (per le classi della scuola 

secondaria i rappresentanti saranno fino a quattro) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________ 

L’assemblea in videoconferenza ha termine alle ore …………….. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, 

         Il Presidente dell’assemblea 

 

   Ins.te  __________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE 

 

ELEZIONE ANNUALE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

SEZIONE/CLASSE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SEZ. ………  SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 

– CLASSE …...SEZ. ….. 

 

 

DATA…………………………………………………. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

VERBALE ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE/CLASSE 

IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

 

Insediamento del seggio elettorale 

 

Alle ore _______, del giorno_____________ dell’anno duemilaventuno, in modalità telematica 

tramite piattaforma GSuite, si insedia il seggio elettorale della sezione/classe  ________  del IC “R. 

Durante” di Melendugno (LE), costituito dai seguenti membri: 

PRESIDENTE/ SEGRETARIO: 

........................................................ 

 

Al fine di procedere nel rispetto della norme di contrasto alla diffusione del COVID-19, il presidente 

dopo aver accertato le candidature per il ruolo di rappresentante dei genitori nel consiglio, dichiara 

quanto segue; 

I candidati sono i seguenti: 

1) ________________________ 

2) ________________________ 



  

3) ________________________ 

4) ________________________ 

 

Considerato che i candidati sono in numero pari o inferiore al massimo previsto dalla normativa, i 

genitori presenti chiedono di eleggere il rappresentante per acclamazione.Il presidente proclama 

eletto il seguente genitore: 

 

____________________________________________________________ 

I genitori presenti chiedono di eleggere il rappresentante per scrutinio segreto pertanto si avvia la 

votazione online. 

Dopo che tutti i genitori presenti alla riunione hanno espresso il proprio voto, il coordinatore dichiara 

chiuse le operazioni di voto e comunica all’assemblea gli esiti della votazione. 

Terminate tutte le operazioni, alle ore________ viene redatto il presente verbale che, letto, approvato 

e sottoscritto, verrà consegnato debitamente firmato il giorno successivo presso il front-office 

dell’Istituto alla sig.ra Sonia Guido che lo consegnerà a sua volta al Dirigente scolastico per la 

successiva pubblicazione all'albo dei risultati elettorali. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO: 

 

........................................................... 

 

 

 

 

FIRMA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

__________________________________________ 
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