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Palestrina, 18/10/2022
Circolare n. 45_personale

Ai docenti /Al personale
Scuola Secondaria I Grado

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – PER IL PERSONALE
Il personale è pregato di leggere con attenzione la circolare in allegato, che contiene le modalità operative
per lo svolgimento delle assemblee di classe e delle elezioni dei consigli di classe.
Le riunioni con i genitori saranno convocate dai coordinatori di classe, che le presiederanno. Gli
altri docenti sono invitati ad intervenire per farsi conoscere dai genitori (soprattutto nelle classi prime),
pertanto i coordinatori devono invitare alla riunione anche i colleghi dei consigli di classe.
I genitori dovrebbero intervenire utilizzando l’account dei figli (se si sbagliano e utilizzano un
account personale di gmail fateli partecipare ugualmente). In particolare si pregano i coordinatori
delle classi prime di verificare che i genitori abbiano le credenziali per il collegamento (sono state messe sul
registro elettronico, nelle note degli alunni. Se avete problemi con le password potete chiedere al prof.
Pietrafesa).
Se avete bisogno di ulteriori delucidazioni potete rivolgervi ai proff. Iaia e/o Rinaldi.
Grazie per la collaborazione.
VEDI CIRCOLARE PER I GENITORI IN ALLEGATO
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Circolare n. 45

A tutti i genitori degli alunni
Scuola Secondaria I Grado
Sito

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
ASSEMBLEA DEI GENITORI ONLINE SU Meet il 26 ottobre
Il giorno mercoledì 26 Ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si svolgerà su Meet l’assemblea
dei genitori, presieduta dal docente coordinatore, nella quale si parlerà del significato delle elezioni e si
procederà alla scelta delle persone disponibili ad essere elette rappresentanti dei genitori.
Ciascuna classe deve eleggere fino a quattro rappresentanti. Durante la riunione il docente
coordinatore avrà cura di annotare i nomi dei genitori che si rendono disponibili a candidarsi e di comunicarli
alla segreteria, in modo che vengano affissi vicino all’urna e messi a disposizione dei votanti per
consultazione.
I genitori parteciperanno alla riunione utilizzando l’account dell’alunno.
OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA il 27 ottobre
Il giorno giovedì 27 Ottobre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sarà costituito presso la sede
centrale di Via Valle Zampea 2 il seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, scelti dai
rappresentanti del Consiglio di Istituto. Modalità di voto:
- I genitori potranno recarsi in presenza a scuola (sede centrale, via Valle Zampea 2,
ingresso principale) per votare, e all’arrivo si disporranno in fila restando all’esterno:
o SEZIONI A, C, E, G PERCORSO VERDE
o SEZIONI B, D, F, H, Y PERCORSO GIALLO.
Allo scopo di evitare assembramenti si fissano gli orari che seguono; i genitori che non riuscissero a
rispettare l’orario loro riservato si metteranno in coda al proprio arrivo.
ORE 16:00 – 16:30 SEZIONI A e B
ORE 16:30 – 17:00 SEZIONI C e D
ORE 17:00 – 17:30 SEZIONI E e F
ORE 17:30 – 18:00 SEZIONI G, H ed Y.
- All’atto del voto i genitori firmeranno il foglio di presenza: per votare è necessario il riconoscimento
del votante: ogni votante indicherà accanto alla firma gli estremi del proprio documento d'identità
(ovvero farà attestare la propria identità da altro membro del seggio o da un altro elettore della
stessa classe munito di documento) o da un membro del seggio. In tal caso si apporrà la dicitura
"per conoscenza diretta". Non è ammesso votare per delega.
- Una volta completate le operazioni di riconoscimento i votanti riceveranno la scheda elettorale, la
compileranno e la inseriranno nell’urna della propria classe;
- Usciranno seguendo il percorso predisposto (dall’uscita secondaria) ed evitando di creare
assembramenti, dal momento che a scuola si stanno registrando alcuni casi Covid.
Ciascuna classe deve eleggere fino a quattro rappresentanti. I nomi dei candidati saranno affissi
vicino all’urna e messi a disposizione dei votanti per consultazione.
Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili.
Ciascun elettore può esprimere due preferenze.



Alle ore 18:00 dello stesso giorno si chiuderà il seggio.
Per ciascun seggio verrà steso un verbale, con l'elenco di tutti i genitori che hanno riportato voti.



In caso di parità di voti, si effettuerà il sorteggio tra coloro che hanno ottenuto lo stesso numero
massimo di voti.

Per quanto riguarda la rappresentanza dei genitori nell’Organo di Garanzia della scuola, introdotto dallo
“Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n.249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007),
per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5) 1, tale rappresentanza è garantita per
l’IC Pierluigi dai componenti docenti e genitori che fanno parte della Giunta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia MEZZANZANI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co.2,D.lgs 39/93)

D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni) 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di
chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno
alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto
dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di
norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto
dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
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