
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA 
BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA 

Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 
Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 

e mail: boic81300r@istruzione.it 
Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 

 

 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI 
Alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Salvo D’Acquisto” 

e p.c. Ai Docenti 
e p.c. Ai Coll.ri Scolastici 

Alla referente di Plesso 
All’Albo della scuola 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 
2021/2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 
n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti 
disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTO il D.lgs. 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. 2015/1991 

CONVOCA 

 per il giorno mercoledì 13 ottobre 2021 

le assemblee dei genitori di ogni classe dalle ore 17:45 alle ore 18:45 in modalità telematica. 
I coordinatori di ciascuna classe produrranno il link alla stanza Meet in cui si svolgerà 
l’assemblea e lo comunicheranno ai genitori. La presidenza dell’assemblea sarà assunta in 
fase di avvio dall'insegnante coordinatore, che, terminata l'assemblea, chiuderà la 
videoconferenza. Al fine di garantire la rappresentanza della componente genitori nei consigli 
di classe è necessario che, nel corso dell'assemblea, emergano le candidature dei genitori per 
il ruolo di rappresentante di classe. Per il regolare svolgimento delle elezioni si richiede la 
disponibilità di una persona per assemblea al fine di costituire il seggio del corso di 
appartenenza. 

SEGGI ELETTORALI 

La votazione per l’elezione dei rappresentanti avrà luogo il giorno successivo, giovedì 
14 ottobre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 presso il giardino del plesso Salvo D'Acquisto. 
I genitori che hanno dato la disponibilità nel corso dell'Assemblea costituiranno i 4 seggi 
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corrispondenti ai 4 corsi presenti nel plesso. 

MATERIALE ELETTORALE 

Gli elenchi elettorali verranno preparati dalla Segreteria e consegnati per le elezioni.  
Unitamente agli elenchi, verranno consegnate: 

- le schede elettorali; 
- le tabelle dello scrutinio; 
- il summenzionato verbale che fungerà nella sua prima parte anche da verbale 
dell’assemblea. 
 

VOTAZIONI E SCRUTINIO 
 

Ciascun seggio predisporrà tante urne quante sono le classi che lo compongono. Le votazioni 
si svolgeranno nel giardino del plesso. Saranno presenti alcuni insegnanti, tra cui la referente 
di plesso, che forniranno supporto organizzativo. I genitori riceveranno la scheda per la 
votazione, vidimata da un componente del seggio. Al momento del ritiro della scheda, ogni 
genitore apporrà la propria firma sull’elenco elettorale e potrà esprimere due preferenze. I 
genitori con il maggior numero di voti saranno eletti rappresentanti di classe. Al termine delle 
votazioni i componenti del seggio procederanno all’apertura delle urne, allo spoglio delle 
schede, all’annotazione delle preferenze su apposite tabelle-scrutinio e compileranno i relativi 
verbali. Riporranno, poi, tutti i materiali utilizzati nella busta a disposizione, la chiuderanno, la 
sigleranno e la consegneranno al personale scolastico presente nel plesso. 
 
1) Si fa presente che: 

- chi ha figli in classi diverse, della stessa o di altre scuole, ha il diritto di votare tante 
volte quante sono le classi frequentate dai figli; 
 
- chi ha due figli nella stessa classe vota una volta sola; 
 

COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
L’art. 5 del T.U. n. 297/94 fissa le competenze dei Consigli di classe e Interclasse e stabilisce 
che essi hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. 
 

MISURE DI PREVENZIONE COVID 19 
 
Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla 
normativa vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione). 
Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 
prevenzione quali: 
 
o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5° C; 
o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
o Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà 
rigorosamente rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la 
mascherina. 
Prima e dopo le operazioni di riconoscimento e votazione si chiede di igienizzare le mani con 
gel idroalcolico che verrà messo a disposizione. 
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Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento che venga richiesto e si sollecita la 
massima partecipazione. 
 
Bologna,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Professoressa Maria Rosaria Moscatiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3, c. .2 D.Lgs n. 39/93 
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